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SÀTIRA Vili.

ARGOAIENTO

Declama contro l'orgoglio e la viltà de' Nobili del

5UO tempo
f m9«gDa oon. esser?! rera nobiltà senza

virtù.



SATIRA YIII.

Stemmata quid faciunt? quid prodest, Pontice^ longo

Sanguine censeri, pìctosque estendere vultus

MajoTum, et stantes in ciirribus ^milianoS)

Et Gurios jam dimidio% humerosque mìnorem

Goirinnm, et Galbam aurlcttHs nasoque carentem ? ^

^ Quod fructus generis tabula iactare capaci

Famosoa Equìtum cum Dictatore magistro^

Si coram Lepidis male yi?itttr? Effigiea quo

Tot bellatorumj si luditur alea pernox

Àule Numanliuos ? si dormire iucipis orlu

Luciferi} quo aigna duces et castra movebant?

Gur Àllobrogicis et magna gaudeat ara

Natus in Herculeo Fabius larC) si capidusj si

YannS} et fiuganea quantumvis moUior agna
;

Si tenerom attritus Gatinensi pumiee lumbum



SATIRA YUL

PonUco, a diè gli tUmini? ondr ebe vale

Di nobil UDfae in laiiga età filtrato,

E ì pinti avi additar nel!' ampie sale,

£ gli Emiliani in coceluoi e un amouicato

GorìO) e Gornn sena'omeri, e il pugnace

Galba, di orecchie e insiem di naso orbato?

Che frutta l'ostentar, vanto fallace!

Di mastri GaraOieri illustre raiàa

Co '1 Dittatore in tavola capace

,

Se turpe mandra Epicurea gavaisa

De' Lepidi al cospetto? a che di tajàli

Duci l'imago u' ai dadi si biscaaaa

Le intere notti ai Nomanttni innanti,

E assonni ai primi albóri, allor che i prodi

Movean le insegne e l'armi trionfanti?

Nato in Erculei lari, il titol frodi

Di Allobrogo famoso, e immeritato

li'onor della grand' ara, o Fabio, godi,

Til ch'avido e leggier, molle e sguajato

Più d'agna Euganca, il pel con Catanese

Pomice abarbi al fianco delicato!
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Sqaaientes traducit avos) emtorque veneni,

Frangenda miseram fanestat imagine gentem ?

Tota licet yeteres ezoriient andique cerae

Atrìa^ nobiliUs sola est atque unica virtus.

Paulos, Tel Gofsnt, yel Drnsui morilms esto :

Hos ante efiligies majorum pone tuoram:

Praecedant ipsas ìlli te GodbuIg virgas.

Prima mihi debes animi Inma; sancios haberi)

Joatitiaeqae tenax factit dietisque mereris?

Agnosco procerem. Salve, Gaelulice, 8cu tu

SilanuS) quocumqae alio de sanguine I

rarus

Giyis et egregius patriae coutiugis ovanti ;

Esclamare libet, popiilns quod damat, Osiri

Inveiilu. Quis enim geiierosum dlxerit liunc, qui

Indignus genere^ et praedaro nomine tantum

Insignis?

Nannm cujusdam Atlanta vocamus,

^thiopem cyennm, paryam extortamque puellam

Europea: canibus pigris scabieque vetusta

Leyibas et siccae lambentibiu ora Incemae
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Veigognan gli avi} o meicator pal«s«

Di tosdii; e 0 busto tuo, da infranger degno,

Fra genti osi locar d'orror comprese?

Àlibelli gli atrj pur lupeilM) ingegno

Con sculte cere degli antichi eroi;

Solo ò virtade a nobiltà sostegno.

Un Paolo 9 un Cosso 9 un Dmso imita 9 a poi

Preponi a t^^ej^l® effigie i Lei costumi ^

Consol li preponi ai fasci tuoi»

Pria le doti dell'alma io chieggo: i Numi

Temi tu pio? del giusto incontro al TÌ2Ì0

Co' detti e l'opre la difesa assumi?

Ecco il Toro ravviso in te patriaio:

Salve, prode, o Getulico o Silano,

O da qualunque raaaa avesti iniaio;

E talve, o egregio cittadin Romano,

Cui patria plaude, griderò, qual grida

Se trova Osiri il popolo EgixianOk

Chi nobile dirà colui che annida

Infami voglie in petto, e di onorata

Sua stirpe indegno, a un nome sol ai affida?

Cosi a nano talor di forma ingrata

Suol dirsi Atlante 9 e cigno a Etiope adusto^

Europa a putta piccola e sciancata;

E cane vii di vecchia scahbia onusto,
»

Uso a lambir lucerne ed infingardo,

Ha nome di animai fiero e robusto:
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Nomen erit pardus, tigiis, leo, si quid adiiuc est^

Qaod fremat in terris violentias*

Ergo càYtìiìa

Et metues, ne aie tu Creticuf aul Gattermaa.

His ego ifOLtm monili? tecum eit mihi semo» Eobelli

Plaute. Tumet alto Drasonim it«mmate, tamquam

Feceris ipse aliquid, propter quod nobilis esses»

Ut te cenciperety quae sanguine fulget Joli}

Non quM Tentoao emidacta aiib aggere testi,

Fos humiUs^ inqais, vul^i pars ultima nostri^

Quorum nemo queatpairìam monstrare parentis;

Asl ego Cecropides, Yivas, et origùiis liujus 4$

Gaadia longa feras;

tamen ima plebe Quiritem

Facundum inveniea: solet hic defendere ettiaas

Nobilis indocti : veniet de plebe togata,

Qai jorìs nodoa et legam aenìgmata solvat
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Nome di tigre» di lAon, di p«rdo,

Oppnr» te Vha, d'altro beiUon che firema

In selva più feroce e più gagliardo.

Di tal aclienio all'orror in dunque trena;

Te in gaisa cosi ria esser nomato

Gretico o Gamerin punga la tema.

E a chi favello? £ a te mio strai scoccato^

RnbelHo Pianto) a cni F altera sehlatta

De' Drusi tooi gonfiò il cervel sventato )

Come se per insigne impresa fatta

Te nobil concepir dovesse eletta

Ovaja dalla stirpe augusta tratta

,

E non già quella di pitocca abjelta)

Glie tesse al vento e al sol sotto le mura,

E dall'altrui mercede il tozao aspetta.

— O meschinelU poi^ pontone impura^

Io ti ascolto esclamar, di vii gentaccia^

Cui toiigin dèi padre è al tutto oscurai

Io Cecropide son, — Buon prò ti faccia;

A lungo godi del preclaro onore $

Ed il tanfo da te del volgo scaccia.

Ma dove Iroyerai sommo oratore ^

Ghe un nobil ciuco pari tuo difenda.

Se da togata plebe il cerebi fuoie?

Dove colui che a sciòrre i nodi imprenda

De' cittadini dritti , e insiem di Astrea

A interpretar il gran volume intenda?



Uic petit Eupliratem juvenis, domitique Datavi

Gnstodes aquilas, armis indastriits;

at tu

Nil nisi Gecropides tranooque simiUimos Hemae;

Nullo quippe alio TÌncis discrlmme, qnam quod

Illi marmoreum caput est, tua vivit imago.

Die mihi, Teucrorum proles, animalia muta

Quia generosa putet» tisi fortia? nempe Tolttcìem

Sic laudamus equum, facili cui plorima palma

Ferve t et exsultat rauco Victoria Circo*

Nobiltà bic, qaocamque yenit de gramine, cnjus

Clara fuga ante alios et primus iu aequore pulvis :

Sed venale pecot GoijUiae poiteiiui et

Hirpini, 81 rara jugo Victoria aedit,

Nil ibi majornm respectus, gratia nulla

Umbrariim: dominof pretìti nratare jnbentur
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DalU plebe che sprezzi or or sorgea

Il giovane gnenrier) che sa rfiafrate

L'oste nemica a debellar movca;

£ qaei) pe *1 eni Talore alle domate

Batave altere genti ardito il yoIo

Drizzar di Roma l'aquile onorate:

£ tU) oaoso ira patrixio stuolo.

Non altro clie Gecropide tn sei,

Simile a un tronco d'Erma infisso al suolo:

In ciò soltanto non sinul direi,

Gbe quella è «asso, e la tua imago è in Tita

£ di tal yita in forse anco sarei.

O rampollo Trojan, belya mi addita

Di nobii fama, e non sia forte; e quale

Lodiam destrier se non d'indole ardita.

Che ferve e sbuffa, e, vinto ogni rivale.

Del ranco Circo al plauso rumoroso

Corre alla meta, e par che impenni Tale?

Questo è il eavallo illustre e generoso,

Da quale pasco venga, ci che prmiiero

La polve innanzi a tutti erge animose»

Ma di Conta e Irpin roncone altero.

Che dalla razza sua traligna 9 inetto

A coglier palme in agonal sentiero,

A vii mercato di padron più abietto

Passa in lurida stalla, ed è negato

All'ombit de* suoi avi alcun rispetto;



14

Eiigais, tritoque trahimt epuredia collo di

Segnipedef dignìque molam versare NepoUs.

Ergo ut miremur le, non tuày primum aliqaid da^

Quod possim iitolU incidere praeter honorea»

Quos illis damus et tledimuS) quibus omnia debes*

Ilaec aalit ad joTeneni} quem nobis fama tnperbnm 7<»

Tradii et iaflatum, plenumqae Nerone propinquo
;

Rami enim ferme aentns commimit in illa

Fortuna. Sed te eenteri laude tnorum,

Ponticei noluerim, sic ut nihii ipse luturae

Laudia agai.

Ifisemm est alioram incombere famae, 7$

Ne collapsa ruant subductis tecta colamnis
^

Stratus humi palmes viduas desiderat ulmea.

Etto bonas miles, tutor bonus ) arbiter idem

Integer.

Ambignae si quando eitabere tesds

Tncertaeqne rei) Phalaris licet ìmperet) ut sis

Falsus, et admoto dictet perjuria tauro,
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Ed a tirar con collo scorticato

Le pesanti calzette, c alfin la mola

A volger di Nipote è condannato.

Tn dnn^e intendi a al Torace acola

Ad <^re che ammirar iaceian te stesso i

Non la TÌJrtude in te degli ayi sola;

Lascia alcnn titol tuo no* marmi impresso,

Ove al tuo nome 9 oltre gli aviti fasti,

Cui tutto or devi) onor sia pur concesso.

A te, o insensato fanoinllon, ciò basti,

Che tutto gonfio e tronfio, esser parente

(Fama ce 1 narra) di Neron vantasti.

Oh quanto in tal fortuna ed in tal gente

Baro è il senso comuni —- Ponlico, ascolta

Ed i consigli miei ti fissa in mente:

L'altrui stima a ottener non aia rivolta

Per lustro avito sol tutta tua brama,

£ a te per nulla oprar lode sia tolta.

ICseto obi si affida all'altrui fama!

Cade, se togli le colonne, un tetto;

Gli olmi prostrata vite indamo brama.

Vtoàe soldato sii, tutor perfetto,

Incorruttibil arbitro, e laudato

Gultor del giusto, estimator del retto;

In dubio fatto testimon chiamato,

Mai non tradire il ver, minacci ancora

Falaride co 1 toro arroventato.
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Summum crede nefas auimam praeferre pudori,

Et propter TiUm mendi perdere causa* ;

Dignus morte perit) coenet licet ostrea centum

Ganranai et Goami foto mergatur «heno.

Ezpectata diu tandem provincia cam te

BectOTem accipiet)

pone trae frena) modnmque

Pone et amitiae; miaerere inopum aocioram*

Oasa yide Regnm Taenia ezancta mednllìa ;

Respice quid nioneant leges, quid curia maodet; 9«

Praemia quanta bonoa maneamt) qnam fulmine j«ato

Et Capito et Tutor raerint, danmante Senatu,

Piratae Gilicum.

Sed quid damnatio confert,

Qaum Ftasa eripiat quìdqaid Ubi Natta reliquit?

Praeeonemi Chaerippe, tuia circnmspice pannis, ^
Jamqne lace. Faior est post omnia perdere nauliim.
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Vita astepone a onor delitto fóra,

Perdendo U sommo l^ne ed il conforto

Che sol la vita abballa ed avvalora,

bene a ragion vom sensa onore è morto 9

Ingbiotta ancor dì Gauro ostriche cento

,

£ sia di Cosmo ne' profumi assorto.

£ quando fia che al grave reggimento

Tu sii preposto di provincia alcuna,

Tanto da te desiderato evento ^

Pon freno all'ire, in cor tao forse aduna

Contro le avare voglie , e de' soggetti

Desti pietade in te la ria fortuna.

Vedi de' Regi al nostro giogo astretti

Già smidollate Tossa, e lido osserva

Le leggi y e del Senato odi i precetti;

Pensa al premio clie ai buoni 1 Giel riserfa^

£ al fnlmin cbe piombò su la cervice

Di Capitone e di Tutor proterva.

Del Senato colpi'a giustizia ultrice

Que' pirati de' Cilici pirati

,

Avrezai ad ispolpar gente infelice;

Ha a che condanna tal ^ se gli spietati

Di Pausa artigli sgraffignar ben sanno

Ciò che di Natta pria sfoggi agli agguati?

Taci, o Cherippo: se i tuoi cenci stanno

In mano al banditor, fora pazzia

Perdere il nolo ancor} per giunta al danno*
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Non idem gemitus oHni) neque vulnus crat par

DamnoxiiBi^ ••cui florenti^ot et modo viotis.

Piena domus tane omnia, et ingens stabat acervus

NnnunoniM) Spartana chlamjs, oonchylia Goo^

Et cum Parrhasii tabulis signisque Mjronis

Pbidiacum viyebat ebur, nec non Poljcleti

Hnltiu nbi^e labor: rarae tino Mentore mensae.

Inde Dolabella est) atque bine Antonius» inde

Sacrilegns Verrei referebant nayibus altis ><»5

Occulta spolia et plures de pace triumphos.

Nnnc sociis juga panca boum, grex parvus equarum^

Et pater armenti, capto ertpiimtor agello;

Ipsi deinde Lares, ti quod spectabile «ignum^

Si quia in aedicnla Deva miieiia;

liaee eteaim sunt * >^

Vto tommia^ nam amt baec maiima.

I>eipicias .tu

Forsitan imbelles Rbodios unctamque Corinthon,
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Non già lameiito un di pari si ndia^ .

Nè tanto aearBe eran le piaghe, allora

Che un popoi, vinto appena, ancor Boria.

Copia di tutto in casa; e gravi ancoxm

V'cran di nammi l'arche, e pregiale

Vesti, che Sparta o Coo d' ostro colora;

E statae di Mirono, ed ammirate

Tavole- di Parrasio, e le scolpite

Da Fidia in bianco avorio opre animate;

£d Altre molte dalla mano uscite '
-

Di PoHcleto; ne liiliia vivace

Mcntorea tazaa in più mense imbandite:

Dolabella ed Antonio, indi il rapace

Vene in navi traean le occulte spoglie

Di genti amidie trioniate in pace.

Togvrio abjetto or pochi bovi accoglie,

Poche cavalle, e logoro stallone;

E, tolto il campieel, tutto si toglie:

E quindi della povera magione

Persino i Lari; e se idoletto è ascoso.

Pregio abbia alcun, questo a rapirlo è sprone^

Reliquie 8on di popol valoroso

Poche, ma care; e se di più non resU,

Iattura è somma e spoglio doloroso;

Forse a tenerla a vii ragion ti appresta

L'imbelle Rodi, e ancor la profumata

Molle Corinto, che timor non desta»
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Defpicias inerito: quid reiinaU jayentufl

Criira<|ue toiiui ÙMeùt Ubi lavia gentit?

Honrida Titanda est Hispania^ GaUicus axis^

lUjricumque latuf ;

parca et measorìbas iìììn^

Qui fiaturant uri>em Circo scenaeque yacanlem^

Qaanta aatem Inde feres tam dirae praemìa cnipae

Quum tenues nuper Marius discinxcrit Afros?

Curandnm in primis, ne magna injaria fiat

Forlibas et miserìs; tollas licei omnej quod usquam est

Ànri atque argenti; scutum gladiumqne relinques

Et jaetila et galeam : spoliatis arma supersunt

Quod modo proposai, non est sententia; Temm

Credile me vobis folium recilare Sibyliae.

Si Ubi saneta cohors comitum, si nomo tribunal

Ycndit Àcersecomes, si nullum in conjuge crimeii,

Nec per conyentoa et cnncta per oppida enryis

Uuguibtts ire parat aunMS raptnfa Gelaeno;
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£ che iemes da giorentà memlt)

D'ambo le gambe con resina aweaia

Tutta a fpelar la cute delicata?

Canto però 'l'orrida Spagna appreasa^

Paventa ancora il Gallo auriga, e guarda

A non sdegnar T Illirica fierezza;

I mietitori d'Africa) gagliarda

Gente che nutre Roma, al Circo e a scene

Soltanto intesa 5 con pietà r%narda:

Poi quale aTresti del predar tu spene

,

Se Mario affatto denudò lo smunto

Abitator delle Africane arene?

Non oltraggiar color ^ cui Ta congiunto

A miseria valor: ad essi quando

Tutto a toglier T argento e Tòr se'gianto^

Gnai se rimane ai disperati nn brando,

Uno strale ) uno scudo od un cimiero I

Loto estremo furor ila memorando.
*

Non è opinion, non è vano pensiero,

Pontico, questo mio: prestami fede;

Della Sibilla annunzio il santo vero.

Se integra è la tua corte, e un Ganimede

Non fa mercato di giustizia» e ria

Moglie a render ragion teco non siede;

Se non prepara a' furti tuoi la via

,

Teco scorrendo a rastrellar denato
'

Per terre e borgbl una grifagna Arpia i
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Tunc licet a Fico numeres gvnua, tltaque si te i3o

Nomimi deledant) onnem Titanida pugnam

Inter majores ipsumqae Promethea ponas»

Do quocnmqne Yolei proatsm libi iiimito libro.

Qaod si praeeipitem lapit amXutio atque libido, •

Sì frangala virgas toeiorum tn sanguine, si te

Delectant bebetes lasso lictore secaces,

Incipit ipsornm contea to stare pareatnm

Nobilitasi clarauKjue facem praeferre pudendis.

Omne animi Tittum tanto conspootios in se

Grimen babet, quanto major^ qui peccai, Labetur. )4o

Quo mibi te solitam falsas signare tabelks

In templls, qnae fecit aynt, statnamqne parentis

Ante triumpbalem? quo, si noctumus adulter

-Tempora Santonico velaa adeperCa cuonllo?

Praeler majorum cineres atqne ossa Tolacri *4S

Carpento rapitur pingais Lateranus»

et ipsc,

Ipse rotam adstriogit malto sufflamine Gonsul.j
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Discendi pur da Koo, e fe più chiaro

Nome ti alletta, dai Titani il pMndi,

Che un dì animosi al Ciel guerra intimaro

Sino a Pfoneteo por tnn nm estendi $

£ in qualunque ta tdoì cronaca antica

A frugar tao primier stipite intendi.

Ha se ti accieca origlio ^ ed impudica

Voglia t^insozza, e il tuo Littor le dure

Verghe nel sangue del meschin fatica;

Se ottusa limiiar godi la scure

Per spessi colpi^ alior sorger vedrai

Con face a disvelar le tue lordure

La prisca nobiltà» di oni tu &i

Superba pompa: in oom, più ch'alto sale»

Appare il viaio più deforme assai.

Nobil ti Tanti, o falsator sleale

Di testamenti, sin nel tempio avito

Del padre in faccia al marmo trionfale?

Nobil ti vanti, o bagascion marcito,

Che ti aggiri in Santonico pastrano

Tutta notte a aeomar più di un marito?

Volante carro, ei Console romano,

Oltre Tossa e le ceneri degli avi

Guida da pazio il pìngue Laterano:

La man, cai Roma affida imprese gravi,

Una imprigiona delle lievi rote,

Perchè troppo al dedivio in giù non gravi
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«

Nocte quiileni) sed Luna videt^ «ed ùdera teslei

IntenduBt ocolof*

Finitala tempvs lunkont

Qaiun fnerit) dara Lateraniu luce flagellam *

Sumet, et occursum namquam trepidabit amici

Jam ienisy ae TÌrga prior adnuet,

atque maikipaioa

SoWet) et infandet jnmentia lu>rdea lassìs,

Intevea, diim lanatas tovrumqne ìuTencam

More Numae caedit Jovis ante altana^ jurat

Solum Hipponam et facies elida ad praetepia pietas;

Sed qniim perrigiles placet instaarare popinas,

Obyius assiduo Syropboenix udus amomo

Gtmìt) Idnmaeae Sjrophoenìx inecda portae,

Hospitia alTeeta donunum regemque salatat,

Et cum venali Cjane succincta lagena*
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E' notte sì; ma Gìnsia Tede, e inunote

Dal ciel le luci in lui tiene ogni stella
^

E il raggio lor tanta follia percuoto.

Deposto poi l' onor, di die si aUielIa,

Prende la sferza in man per bizzarria 9

£ si scapriccia a chiaro di con quella:

Nè tema il punge d'incontrar pe» m
Vecchio assennato amico; anzi scherzevole

Dà con frusta il .saluto ad esso pria.

Reduce a casa poi
,
copia abonde^ole •

Agli stanchi poledri ei porger suole.

Di fieno e pingue hiada sostanaievole ;

£ se di Gioye all'ara avvien che immole s^o

Lanute e grasse agnello e un toro bianco $

Lo credi un Numa agli atti e alle parole:

Ma solo giura per Ippona) ed anco

Di quei che in greppie ed in muro merdose

Numi son pinti pe '1 fetente branco;

E quando il ruzzo del cervel ventoso

Li bettole a vegliar di nuore il porta

,

Sirofenice a lui corre festoso»

£i che dimora alla giudaica porta ^

Tutto sparso di amomo, alFavrentore .

^
Fntbo blandisce con maniera accorta ^

£ suo Rege lo chiama e suo signore.

Mentre Ciane con succinta veste

Gli offre in fiasco venale il vin migliore.
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Defensor eulpae duot mihi: fednuu et nos

Haec javenei.

£tto$ desifti neiiipe) nee altra

FoYisti errorem ; hter9 sit, quod ttnrpiter tudet ;

Quaedam cum prima resecentor crimina barba.

Indulge Teniam paerìe; Lateranns ad illoi

- Thermarum calices inscriptaqae linlea vadit,

Blatams bello Armentae, Syriae^ tuendis

AmnibiM et Rheno atque latro.

Praeitine Neronefli •

Securum valet baec aeUs.

Mitte Ostia, Gaeiar, <7*

Mitte; «ed in ma^na legatam quaere popina;

Invenies aliquo cum percussore jacentem,

Permixtnm nantis et faribue ae fugitivis»

Inter cainlfices et fabtoe sandapìlaram

£t resupinati cessantia tjmpana Galli.

Aequa liic libertas, communia pocula, Icctas

Non alittf cttiqiia») nec menta lemotior uUi.

*
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«— De'bijl^i inmge T avvocato; 69 QiiftU| *^

Dio«, noi feaiiBO pur giOTani un giorno

Matte baldorie di fumose teste.

— Sia pur; aia la poro fotti citonio

Nel buon sentiero: almen Tmor uà broTo;

Co '1 primo pel li sbarbi e viaio e «pomo.

Scusa un ginon; ma Iiatoiaao boro

Fin delle terme in pìnte tende, e freno

Non ba dagli anni, in cai far senno ei deve;

Egli maturo a debellar l'AruienO)

Atto a guardar con marzial fatica

I fiumi della Siriaj 0 risico e il Reno;

Questa appunto i Fetà di pugno amica ^

Età che far securo anche Nerone

Potna da bellicosa osto nemica*

— Ifanda, o Gésare, a sobilo' temone,

Manda in Ostia alle navi i tuoi guerrieri;

Ma doTO il lor trovar prodo campiono?

Lo troTorai con sgberri 0 masnadieri^

Con forusciti in bettola racchiuso)

Con marina) 9 con ladri e baitttaori; ^
Co 4 boja e il beccamorto insiem confuso j

£ co 1 GallO) cbo) i timpani deposti^

Stanco so n* giace con la pancia insuso*

Qui è vera libertà: confusi i posti

Do' letti insioBi) ai liinoa a un sol bicdùoro» ^
Ni punto i deschi son Ira lor .laccali»
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Quid faeifts talem sortilnif Pontiee) aervurn ?

Nempe in Lugumm aat Tuaci erg^astnla mittai.

At TOi) Trojsgenae, volut ignotctUs; et ^ae

Tiirpia cerdoni, Voleaoa Bratnmque decaìraiit*

Quid, ai mmqaam adea foedia adeoque pudendia

Utimur exeinplisj ut non pejora supersint?

Gonaniiitia opibaa, Tocem, Damasippe, locaati

Sipario, clamosum ageres ut Piiasma CaLulIi. M

Lanreolom Talox etiam bene Lentulua egit|

Judice me dignus vera cruce :

nee tamen ipii

Ignoscas populo; popoli frons durior bajuS)

Qui aedet, et apectat triscama patrìcieroni,

Planipedes andit FabioB) ridere poteat qui

Mamercorum alapas ?

Quanti sua lunera vendantj

Quid refert? Yendant nullo cogente Neronei

Nec dobitant celai Praetoria vendere Indii.

L-iyui^cd by
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PoDtioD^'aB Berrò di sì tét ttuuàn^

A un Tosco ergastol tu no '1 manderesti
^

O a trar di vanga nel Lucan podere?

Firn voi, sangne Trojan, ludi son qnesti; 996^

£ ciò che ai Bruti e ai Vólesi par bello,

Siete in cialtron meschino a punir pretti.

Di tetTio esempli degni e di bordello
'

Sozzi fmor narrai ; ma ne rimane

Ben altro ancor più yergognoso e fello. ^
— Ogni tuo aver consànto in spese yane

,

Te, o Damasippo, alfin uoLil fastoso

5

Trassero in palco tìI le Toglie strane:

Per declamar lo spettro clamoroso

Di Càtulo se* giunto or di tua voce ^©5

A patteggiar T affitto obbrobrioso.

Ivi poe' anai' Lentulo veloce

Rifar con pazza maestria fu visto

Di Laareolo il salto in sn la croce*

Degno di vera croce era quel tristo! 5i#

£ a tal ti assidi, o popolo sfrontato.

Spettacolo di beffe a infamia misto?

Puoi sostener l'onor vituperato

De* tuoi patria), e sgbignazzar, mirando

Scalao un Fabio, e un ìfamerco scbiaffeggiato?

A qual prezzo saper che importa, quando

Al sublime Pretor vendon lor vita

Senza cbe di un Nero» stringa il comando?
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Finge Umen gladiof inde^ atqae bine pnlpiu pone :

Quid-eititu? Mortem sic qaisqaam eihorruit, ut eit

Zelotjfpat Tbjmeles, stopidi collega Goritlii ?

Rei Jiaud min Umen, cicharoedo Principe, mimos

Nobiltà.

Haee nlttt, qmd eiìt niei ludoe? et illnd

Dedecus Urbis habes; nec mirmillonis in artnis,

Nec cljpeo Gracchum pagnantem aat falce tapina,

Damnat enim talea babitna, aed damnat et odit;

Nec galea fronlem abscondit: moyet ecce trideuLem,

Postquam librata pendentia retia dextxa

Neqnidqnam effndit, nndam ad apeelacula vnltum

Erigitj et tota ftigit agnoscendus arena.

Gredanua timicae, de faneibua aurea quom te

Porrigat) et longo.jactetar spira galero;

Ergo ignoBuniam graTiorem pertolit onni

Yulnere cum Graccbo jussut pugnare secutor.
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Ma fingi essere astretto ad aborrita

Scelta: che iMglie? il palco oppur rama
Che a te «ma roce minacciosa addita?

Sì temi morte a preferir la pena

Di compagBo aoCfrir Latin ewnotO)

Od un Gorito scemo in in la scena?

Pur di tal acomo il tempo ecco venuto;

E non è da atapir che il nobil aia 9

Se citaredo è il Prence, un zanni arguto.

Qaindi tutto fra noi apettacol fia:

Vedi di RoaM la vergogna) un Gracco

Esempio di viltade e di follia,

Meir infamato agòa pugnar da fiaeco9

E icnda e falce ed ogni poderoea

Arma di mirmillon sdegnar vigliacco;

Né in- elmo alena la taipe faccia aacosa»

Sqvaata il forcone 9 e inrano la pendente
'

Rete egli lancia con la man ritrosa.

A tutte gambe poi fagge repeate;

Ha nel fuggire il volto aderge^ ed ama

Farsi palese alla stupita gente.

È ^raceOj è Graeeoì aUom egaaao eeclama

La tunica con nappa aurea che pende 9

£ avTolge il pileo ano 9 per tal lo infama.

EÌ9 che Io iasegue, di roseer ai accende;

Più che vincer) ferito esser vorria^

Ghè nullo onor da tal vittoria attende.



Libera si dentur populo suffragiaj quis tam
"

PerditiM, al dubiiet Senecam praefene Neroni?

Gujus supplicio non debult una parari

Simia nec seipent oniii nec culeiu nniis*

Par Agamemnoidae crìmen; sed causa facit rem

Dissimilem : qnippe iUe Deis aBotorìbns ultor

Patrie erat caeki media inter poeula ; sed noe

Electrae jugulo se polluit aut Spartani

Sanguine conjugiì) nuilis aconita propìnquii

Miscuit,

in scena nunquam cantavit Orestes
,

Troica non scripsit

Qoid enim Virginins armit

' Debnit nlcifci xnagis, aut cam Vindice Galba?,

Qoid Nero tam saeva erudaqne tjrannide fecit?

Haec opera atqne Iiae itmt generosi Principia artet^

Gandentia foedo peregrina ad pdpita canta

Prostitui Grajaeque apiam mcruisse coronae* 9*^

Hajorum effigies habeant inaignia tocìs;
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« Libera voto al popolo ti dia:

A Seneca un Neron quale delira

Alma perduta preferir polria?

Non una tela scimmia e serpe dira^

Non un sol sacco era snpplicio adatto

Allo spietato a tutti i Nami in ira.

Oreste, è ver, in rio di egnal misfatto;

Ma, dissimil la cansa, ei lo commise

Il padre a vendicar dai Numi tratto:

Ma non la suora, non la moglie uccise,

Nè alcun congiunto con bevanda atroce

Di aconito funesto all'orco ei mise;

Non in scena cantar si udio sua Tocei

Nò con reo carme la Trojana aorte

Su Farsa Roma celebrò feroce.

Congiunto di Virginio il braccio forte

A quel Ui Galba e Vindice, potea

Scelerato maggior punir di morte?

Del truce Sir, per cui Roma gemea.

Quali fur Tarti e l'opre generose

Degne di chi del mondo il fren reggea

Con fedo canto in scene estranie pose

Tutta gloria a frodar gli acliivi onori,

£ d'appio ambir corone vergognose.

Folle! su ria, de* tuoi prodi maggiori

I simulacri ad abbellir, deponi

Tutti i trofei de* trilli tuoi canori:
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Ante pedes Domiti longnm tn pone Thyestae

Syrma vel Antigone» sea personam Menaiìppes^

Et de marmoreo citiiaram stupende colosso.

Quid, Gatilina, tait aatalibas atqne Gethegi «3«

InTeniet quisqnam sublimins ? Arma tamen yoa

Noctnma et ilammas domibus templisqne parastis^

Ut Bracatoram pnerì Senonomque mìnores

Avai, qaod lieeat tunica punire molesta,

Sed vigilat Gonaiil, yeziilaqoe Yeatia coercet*

Hic novns Arpinas, ignobilis, et modo Romae

Municipalis eques, galeatum ponit uLlque

Praetidinm attonitia, et in omni gente laborat.

Tantum igitur muros intra toga contulit ilH

Nominis et titali, quantum non Leucadc, quantum

Tbeasaliae eampit Octavias abstuiit udo
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A'piè del gran Oomizio, insigni doni

Di Antigone e Tieste , il lungo manlu

£ il mascheron di Menalippe poni',

Ed al marmoreo aneor ooloaso accanto

Sospendi alfin la cetra a te sì caraj

Memoria etema dello itolto vanto.

— O Gatilina, o Gétego, pià cliiani

Cuna di voi clii potea ambir? eppure

Qnal aorte a Roma preparaste amara!

Ambo intesi in sacrileghe congiure

Ài nostri lari e ai templi venerati

Ferro e fuoco a recar fra l'ombre oscure

5

Quai discesi da Sénonx e Bracati

Meditaste nequizia 9 a cui fia lieve

Supplicio arder di pece incamiciati.

Ma il Consol veglia, ed il furor fia breve

^

£i le ribelli vostre insegne doma^

E il popol securtà da lui riceve.

Questo ignobil d'Arpin, poc'anzi in Roma

Del Monicipio eavalliero eletto ^

Mentre da tema ogni alma è presa e doma,

Tutto dispone ei sol con saldo petto;

I posti afioraa con presidio armato.

Per tutti ha braccia, e Toste a fuga è astretto.

Chiuso in le mura, a lui nome laudato

La toga diè, pià che ad Ottavio il brando

In Leucade e in Te^isaglia insanguinato.
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Gaedibas assidais gladio. Sed lioiiia parentem,

Roma patrem patriae Ciceronem libera dixìL

Arpinas alius Volscorum in monte tolebat

PoscexB mercedes alieno lasaua aratro ; 245

Nodosam post haec fraiigebat vertice viteiui

Si lentaa pigra mmiirel castra dolabra*

Hic tamen et Cimbros et samma pericula rerum

Excipit, el solai trepìdantem protegit Urbem;

Atqae ideo, postquam ad Cimbrus stragemque Tolabant,

Qui nnmquam attigerant majora cadavera^ corvi}

Nobiìis omatur laaro collega sccunda.

Plebejae Deciorum animae, picbcja fuerunt

Nomina: prò toUs legionibns bi tamen et prò

Omnibas anxiliis atqiic onni plebe Latina iSS

Sufficiunt Dis infemis Terracque parenti,

Pluris enim Oecliyiquam quae sorranfcar ab illis»

Anelila natus trabeam et diadema Quirini

£t fasces memit regum ultimai ilio lionorttm*
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Padre allor delia patria ed ammirando

Iiiberator Roma it ano Tullio acclama,

Scampata al graTQ rischio memorando.

— L'altro Arpinate trar ava vita grama

Solea ne* Volaci monti, ove operoso

Stancava il non suo aratro in aspra laaui^

Poi dato air anni, in Tallo fatieoai»

Se lento era al lavor, la dura vite

Frangeagli in capo il Centurion sdegnoiOw

Deirabjetto però le gesta aidite

Domaro i Cimbri, e scudo al gran cimento

Fu alle romane genti sbigottite:

£ quando ingordi di tant*oste spento

Volsero in sa *1 carname i corvi Tale^

Cui mai maggior toccò socco alimento;

Nell'armi e nel valor degno riyale,

11 patrizio collega a lui cedéo

Il primo onor del lauto trimifale.

— O Deeii, alme plebee, vanto plebeo

l

Vostro gran cor per tuUe squadre unite»

Pe *1 popol tutto sol bastar potéo;

Ai torvi numi, eh' bau l'impero in Dite,

E alla Terra, gran madre ebber più pregio

Delle salve da voi le vostre vite.

— Nato da ancella, del diadema il pregio,

La trabea e i fasci ei meritò che a sorte

Fra i buoni ultimo tenne il poter regio.
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Prodita laxabaut porUram claiutra tjrannis

Ezsulìbos juTenes ipsias Gonsulis,

€t quo»

Magnom allenici duina prò lìberlale deceret»

Qaod miraretur cum Coclite Mucius, et ^aac

Imperìi lines Tiberìnam virgo naUTit

Occulta ad Patres produzit crimìna aeryut

Matronit lugendus
;

at illoa yexbera iusUa

Àffìciunt poenìs et legum prima secaris.

Malo pater libi ni Thersites, dommodo tu aia

iEaciJac similis Vulcaniaquc arma capessas,

Quam te Tliersitae aimilem producat Achiiles.

Et Umen, ul longe repetaa longeque roTolTaa

Nomen, ab infami gentem dedacis as^lo.

Blajorum primua qnitquia fuit ilio tuonim,

Aut paslor luil^ aut iliad qaod dicere nolo.
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— Àgli esuli che a Roma ordian ritorte)

Del Gontol steMO l'ano e T altro figlio

Schiuse lascìavan le tradite porte;

In lor la nova libertà in periglio 4^0

Con prode assieinrar braccio guerriero

Era pur bello e proviJo consiglio;

Coclite ad* emular e Muaio fiero ^

E lei, cbe fe' il tragitto ardito tanto

Del TebrO) al lor confin del nostro Impero.

Ai padri augnati palesaya intanto

Uno flcbiayo mescbin le trame oscure

,

Degno al morir del matronal compianto;

De* sciagurati laceri le dura

Verghe le membra, e poscia in capo ai rei 44*

Delle leggi piombò la prima scure.

— Figlio a nn Tersito sii; nia in te vorrei

Di Achille e core ed armi: aver che giova

Per padre Achille ^ se un Tersità sei?

Di rinfangar Forigin tua fa prora 445

Nella remota etàj pesca e ripesca:

La troverai entro l'infame eoTa^

Cui diede il snol Latino asilo ed esca.

Dun(|ue chi fa il primier che il folle orgoglio

Di tua vantata nobiltade adesca? 4!>o

Fu un villanzone, o quel che dir non voglio.
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rSOTE

ALLA SATIRA YW

Verso 1. jToniicOj a che gli stemmi?— Gli stemmi erano

tuift ipecie di albero geutillsìo , nel quale in lungo e distinto

online ìatcaAfewuan i noma dalle famiglie. Stemmata co*

^Atfllofianii (eorÌTe Peelo giufooonsulto) in éuas liaeat je/M-

rantur directo limite, quorum altera superior, altera infe-

rioT} e superiore autem primo et secundo grada transversae

liaaaa pendeiu, fin da ^el tempo adunque erano in uao

le aialdiobe meniogne^ e $Tetonio nam éha l'imptuatore

Galba inrentò un bell'albero genealogico^ in cui derÌTaTa la

sua origine dn Giove e da Pasilae-

Yei50 ì, £ i pinti avi additar. — 1 Homani solevano te-

ner esposte nelle sale e negli atrj dei proprj palagi le idM^

gini dei loro antenati in pitture. In basti e in stetue di oerai

ed anehe in marmo ed in bromo, di cui ftceano boriosa pom*

•pa. Scrive lo stesso Svetonio, che a Cassio Longino sotto l'im-

pelo di NevMie fu funesto il conserrar rimagine di Cassio»

uno degli uccisori di Cesare»

Verso 4. §U EmSliani in cocchio.— Pid furono gli uomini

insigni (li gente Emilia. Uno Scipione figlio di Paolo Emilio,

trionfatore dei Macedoni, Tu dato in adozione al iìglio di Sci-

—|>iòne Africano maggiorai e fu detto Emiiianof appellossi an»



42

che Africano minore per avere distrutto Cartagine, e Numart'

tino dalla espugnata Numanzia in Ispagna.

Verto 5. Di Marco Cmrìo Dentato, celelwe perTalore • per

fnigalitli ti 4 già detto ndla Note prime alla Satira eeconda.

Verso itetso. « Corvin tenx*omeri, e il pugnace - Galba,

di orecchie e insiem di naso orbato?— L'antica e nobile fa-

miglia Cervinia la così appellata dal corvo ^ da cui era fama

foste diféso Talerio Cor?ino mentre eombattea con un feroce

• soldato Gallo. Un Messala Conrino fu celebre oratore^ lodato

da Qinntiliano. —> Non si può conrenire cbe C|u! si accenni

Galba imperatore, giacché una statua di lui al tempo di Gio-

Tcmle non poteva essere si logora da mancar di orecchie e

di naso. PiA tosto è da intendersi che sia indicato Sergio

Galba, che si distinse nelle guerre Ispaniche e Lusitane.«
Cesarotti non mena buono al nostro Poeta il descrivere que-

ste statue cosi smozzicate e monche, dicendo essere uno scher-

io ohe sa di bufibnesco } ma queste eh' egli appella buffoW'

ria eerft, per quanto a me pare» assai bene a dsridefo satì-

ricamente quei nobiloni, che poneano il loro Tanto non nsUe

opere geucro^ie , ma in quelle antiche malconcie imagini dei

maggiori.

Verso 7. Dopo il verso Quidfmetta generis tabuia

ctare ctyfoei, in alcuni codiei leggesi l'altro t CorriMtm post-

hac multa eontingere virgo; e segue: Famosos equitum cum

Dotatore magistros. —> (^uel secondo verso Huperto lo crede

intruso , e con tutte ragione , perchè Corvino era già poco

prima indicato» e il nominarlo di nuovo sarebbe una inutile

ripetizione.— Ih piA codici si legge fumotot magistros ^ ma

queste tavole non istavano in cucina per essere ali'umicate:

laonde mi sono attenuto più tosto alia lezione famosos.

tv
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Verlo 1 1. De Lepidi al cospetto. — Molti furono gli uo-

mini celebri di questa famiglia. Emilio Lepido fu due Tolte

ConiolBy PontefiM nasiiow e Cemoce. Fin dai tanoi anni

•i dìitinae nella giwm con la uooitioiit di un nemioo
; per ,

lo ohe il Senato gli decretò una atatoa bullata in preteeta.

Verso 13. Ai ^umaatini innantL Si è già detto cba

P. Scipione Emiliano fii appallalo NumanUno, come -finoi*

tore di Numaniia.

Vano 16. Nata in Sreuìei tari, il lùol frodi - IH jiiio*

brogo famoso* — La famiglia dei Fabj pretenderà discen-

dere da un figlio di Ercole, generato allorché l'eroe venne

nel Laaio, e lilierò il paeia dall'infestissimo ladrone Caco,

dia gli area rubato la Tacche. Per ^piasta rittona fu a lui

aletta nd Foro boario un'ara che fu detta mmttima; ed i

Fabj , come dij>cendeiiti Ja Li culo , se ne arrogavano la pro-

prietà. Fabio Massimo avendo trionfato degli Allobrogiy ebbe

per tale Tittoria il titolo di AUobro$o% U figlio però di gue-

st' uomo insigne degenerò dalle paterne yirtò | ed un altro

Fabio della medesima stirpe, detto il Persiw, di cui qui j^r

certo tratta Giovenale , fu uomo di tale turpitudine
^ cii/W

otculum (scriTe Seneca) etiam impuri viutbanL

Tarso 19 a 30. moile e sguajato • Pià ^agaa Magando»

— Le lane Padovana arano fin da quel tempo in molta etinay

se bene i Romani avessero in loro dominio anche le Spagne.

Verso 20 e 21. iZ pel con Catanese - Pomice sbarbi. —
Cioè con la pomice proveniente dalle eruzioni dell'Etna,

presso cui era situata Catania. Contro questo bell'uso di It-

amar la cute eoo pomice Giovenale grida più volte ; e Mar-

xiale vi allude nell'Epigr. XLII. Lib.V.: Et pumicata ffaM"

peres manu monstras.
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Verso 28. Un Paolo, un Cosso, un Dfuso ìtniia. — D!

li. Paolo Emilio , che soggiogò la Macedonia , si è poc' anzi

- parkto; A. Cornelio Como in quello ohe TÌoBe i Fideoati , e

^Moondo» dopo Ronoto» che «acrificasse a Giove Feretrio le

spoglie opime ; Dnito Germanico fa fntdio di Tiberio , e

mori ira gli onori della vittoria Germanica : tre uomini in-

tani per T«lore e per antica nobiltà^ benemeriti del popolo

lomano*

Yerto 35. Salve, « ^^rodCf o GetuUeo o Silano,— Dnito fii

detto OetttUeo dalla ottenuta Tittoria su i Getuli La fami-

glia dei Silani apparteneva alla gente Giiinia, ed un Silano

isontemporaneo dì Giovenale fu rirerito per isplendore di

nobiltà e per irreprensibile condotta*

Terso 38«39. gridefò i/ual grida - Sa trova Oriri il pò-

polo Egiziano. — Nella Nota al verso 307. della Satira VI.|

Gap. ll.y si è dato contezza di questa favola Egizia.

Verso 54. Cretico o Camerim.— Q. Metello sottomise alla

Romana Republica l'isola di Greta, od ottenne per sè e per

la sua posterità il cognome di Cretteo. P. Sulpioio Camerino

fu lino dei tre mandati in Atene per fare scelta di leggi che

potevano convenire ai Romani. Altrove Giovenale, indicando

iami^ie cospicue per nobiltà, dicci Tu Camtrìnos et Bana$

et nobUiam magna atria earas.

Verso 55-86. è a te mio strai scoccato, - Ruhellio Ptau^

to. — In alcuni codici leggasi RubeIli Plance, o Blande ; ma

questi nomi non si trovano convenire al Rubellio di Giove-

nale. Questi fu parente di Giulio Cesare nel grado stesso di

Neroney perchè una Giulia passò in moglie a Rubellio padre

del nostro Plauto » che sensa merito alcuno eia orgoglioiò di

tale prosapia.
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Terso 67. lo Cecropide son. — Cecropa fu il primo K«

dell'Attica. U ^tìrioo Tuole esprìmera GÌMBub«Uioaonera

ooitento di trar origiae da Giulio Cciaiey aia volea derivarla

da quel Re di Atene.

Verso 84. Simile a un tronco d'Erma. —-Le Erme 0 Er*

miMti arano imagini di Mercurio in legno o in aiaiaio qua-

drai^olare, co 1 «do capo, ed il retto aensa l^gun* Ordina-

riamente ermo colloeate alle porte dei palagi» Un coniimile

sentimento , a derisione dei nobili ignoranti
y
leggesi in Sai*

luttio: Inertissimi nobiles, in i^uibuSj sicut in slatuis, prae-

far namtn» nihil addimmuL

Yeno 97. Jlfa M Carità t Irpin ronztma àbiuo.^ Due

rasse famoie di cavalli, forte da Carità oittk dell* Etniria » e

da Irpino luogo dei Sanniti. Marziale nomina con onore qujfl-

la d' Irpino neli'Epigr* LXIII. Lib. III.

Verte 104*105^ ... e aÌ>Efi ìm mola'A folger di Ilfipoieè

cosdoaiMMOb^ Di un riooo nblinajo epveatinajo^ attai noto

in Roma , denominato Nipote, paxia anehe Blarziale) Epigr.

XXVII* Lib. VI. Che debba intendersi di un nome proprio,

non v'ha dubio alcuno ^ ed il contesto atcMo lo dimostra.

GargaUo Hadncei aJMli' a pitelol jmsao • Scnù acanght

fiUbnni,oUemr§ne~Cond^^atoeoihUnUan0nte'Stn^

scinando, o DBcnoniT irrpori, - Creduti degni di foltar la moia.

— Nel testo adottato dal eh. traduttore leggesi, come in tutti

gU akdy dignufut moiammmn l<laiaiia; né conosco codice

o variante aleuna ohe rechi la leiiona nepotes, da* poter tra-

darre degeneri nipoti. Ciò tia detto con la debita riverema

alia memoria di un uomo sì benemerito delle italiane lettere,

e ohe mi onorò di sua cortese corrispondenza.

Veiao Inffidotta ancor di Gmtro ostriche ctf^fo^— Le
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oftriche tratte dagli scogli del monte GaurOj ora Gicrro, nel

raglio di liapoll, prono il Ugo Lucrino,enaù celebri per de*

lieatesM di npore^ ed eMendo coetow, vuole il Poeti dino-

tare la riochesta di cbi te le diTorata aBondantemente.

Verso 135. £ sia di Cosmo ne' profumi assorto.— Cosmo

era un celebre profumiere di que' tempi, nominaU» anche da

Maniale in pid Epigrammi.

Vano 146 o J47* £ «/Jitbnin thè piombò su la cervice -

Di Capitone e di Tutor proterva. ~ Capitone Cossuziano,

genero di Tigelliuo, e Giulio Tutore furono condannati dal

Senato per rapine e depredaaioni nella Gilicia. Vedi Tacito,

jfnnaU, Lib. XIU. Giorenale li appella piratae Cittcum,

cioè pirati degli itessi pirati, perchè i Cilici erano frmosi in

pirateria.

Verso i 51. 152. 153. Ma a che condanna tal, se gli spie-

tati - Di Pamsa artigU sgraffignar ben sanno - Ciò che di

Natta pria ffuggk agU agguati?'^ Natta e Pensa fitrono due

Prefetti di prerincia » uno peggiore dell'altro. Oeiarotti

aggiunge i tal condanna non ebbe effetto, perchè citarla?

JVon è questo un dire a Pontico: usa ed abusa come vuoi del

tao governo? non li curar deUe leggi e del Senato? È vero

cAe que* duefurono coadannatir a ebe perciò? Natta a Pan^

saJurono men ladri? — La critica , che si estende ancora

ai consigli che il Poeta dà successiramente a Pontico su '1

modo di condursi nelr^me delle direrae provincia, ha tutta

rapparenza di ragione; ma couTiene aTcre in rifleaso,che

Giorenale vuole che Famico abbia nel reggimento dei popoli

soltanto in vista il giusto e l'onesto, non ostante Fesempio

dei malvagi rettori anche impuniti. Egli fa la aatira a questi,

ed alla indulgenia di chi comportava le rapine; manifesta la

Digitized by Google



47

politica che potrebbe usarti f ma richiede da lui rettitudine

f eoicieiiM.

Verso 154. Taci, o Cherippo t Mi tuoi e§n»i mmno - Im

mano al banditor,f&ra pazzia • Perdere il nolo ancor, per

giunta al danno, Qui l' intelligenza del testo è ardua, ed

i traduttori l'hanno esposta in dirersi modL Ecco le parole

del latino t Praaeanmn^ (^aerippeptuistiraimspiaépaHMÌt,m

Janufue iec«. Arar étè post omnia perderò namìum»<^ SA»

Testri traduce : Alesto Cherippo a vendersi i tuoi panni - A
£ incanto rimira, e occulta il duolo. —- Férmati , ch^è paz-

zia giuare U nolo - Por chioder ^iti risareimonto ai dannL

« Accio I O diprwineia abitaior Cherippo,• Mitetoi il ben'

ditor vende i tuoi eeneif - E pur giova tacer, chèfuror ttolto

- Sarta dietro L'aver perder se stesso.— Ma il tosto dice nau-

lum, che non equivale a se stesso.— Giordani: Su gli stessi

oociti tuoi eedi ineantùto • Dalla del tramAeuier voce tirane

na' Lo epogUo di colui che fha spogliato» • Pur sta eitto,

o Cherippo s è gran demenza, - Dopo il naufragio, anche dei

nolo ir senza. — La voce tiranna però del trombettiere po-

nea all' incanto i panni del poren» Cherippo, non lo spoglio

dì chi lo avea spogliato ; ni mi pan a propónto la metaiÌBia

del nattfngio. — Gargallot Cherippo, un hamditor tu nesso

cerca, - Che i cenci tuoi metta all' incanto; e zitto. - Dopo

già tutto il carico perduto, - Pagarne il nolo ancorfóra paz-

ala»—» Lecni i Vender tuoi pantU - Vedi, o CIterippo, il bau»

ditorf ma tuoi, ntto perdesiit non gittare U nolo» A ma

pare co1 SilTestrì e co 1 Leoni che 11 senso sia «(nesto: Vedi,

o Cherippo (nome o vero o ideale di lui abitante delln C ili-

eia)! ^ banditore vende i tuoi panni (quelli cioè che gli

furono confiacati dall' ingiusto Preside della pmineia); st^*

^
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frUo però in pace, « taeiz farebbe pazzia, dopo aver tuUo

perduto, rimettere anche la spesa delia vettura, o il nolo

della navigasione, per reclamare itiutilmente in Roma giu'

etUia,— Ciò oorritponde con Tantecedente indicata ìmptt«

nità delle fapine oomnetae dai veggitmri delle provincie.

Verso 161-1G2. e pregiate - Festi,che Sparta e Coo d'ostro

colora. L' isola di Coo nell'Arcipelago avea ne' suoi mari

le ooDch^lie del murioei e la poipora di Coo era famoea non

meno della Tina. Le iemtne di q[uest'itok filarano il boia»

bace con molta finevta ; laonde TiMlo dimt Teretes festes,

ffuas /emina Coa - Texuit. E Properzio : Aut tenucs Coa

veste movere sinus,— Anche Sparta era celebrata per Je sue

porpore dette Laeomektì,

Vena 163 e seg. Indica Giortnale cinque famoei arte-

fici.— Mirone scultore ralentissimo in bronzo, di cui Petro-

nio scrive : Qui bene honùnum animos, ferarumque aere

comprehenderai, Parrasio pittore insi|pe di £feso> riTale

diZettsi.«- Fidia scultore cbiaristimo in ayorio, di cui erano

rinomati fl Giore Olimpico e la Minerva in Atene. —• Pdi-

cleto di Sicione, altro non men celebre pittore e statuario.

—• Finalmente Mentore intagliatore assai lodato, specialmen-

te di tasse. Marsiale scrisse s Aeeipe Mentorem pacala

faeta mona»

Verso 169-170.^ Gneo Cornelio Dolabella , C. Antonio

zio del Triumviro, e Cajo Vcrre, furono rapacissimi depre-

datori di provincia. A costoro devesi aggiungere Mario Pri-

sco^ di cui nel Terso 194 ^ e che fu indicato ancora nella Sa-

tin prima.

Verso 174. E, tolto il campicel, tutto si toglie. — Ho te-

nuto la lesione eripiuntur invece di eripìtur, come più rego-
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lirew Juga pauea hontm, gnx pamis equantm, • Mi pater

armenti capto eriphaUar agetlo.

Verso 181 e seg. — I Corintj ed i Rodj erano popoli (le-

diti al lusso ed effeminati Plinio parla asso pure del molle

eottume di trallen eoo mina i pali. La Spagna poi, la Cal-

ile a rilllria arana naaioBii balUcosa a temibilL L'Afirba

detta il granajo di Roma.

Verso 199. Guai se rimane ai disperati un brando, ec.—
Caaaiotti soggiunga s Ma un Proconsotc rapace e rioleato

non può io^Uere prima taradadunpop6lo,perpoi eaeeheg'

giofio ÙHpunemeaie?« È Taro} ma quel popolo può aneha

tenerle celate, e non è difficile. Abbiamo veduto di recente

ordini rigorosissimi di consegnar rarmi| sotto gravi pone^cbe

naaaoate alla militari panquisuiom , tono poi ricompatta in

gian mmiafo*

Vaiao 305. ... vis Ganimede,» Nal tetto jieereeeomes,

Toce greca ohe signifiea intonto. Tale a dira un mignonoaUo

di primo pelo. _^

Verso 210. Celaeno,— Homa della principale delie Arpie

deioffitta da Virgilio.

Veno 211.— Pioo» primo antichiMimo Ra del Laaio, ohe

ti disse figlio di Saturno, e padre di FaiikMS— Yirg. Lib. VII*:

Fauno Ficus pater, isque parentem, - Te Saturne refert.

Verso 212 e 215. — I Titani figli della Terra, che mot-

aero guaira a Giora. Prometeo figliuolo di Japeto, cbaj se-

condo la iatoky Ibrmò il primo uomo dal hogftf a t* inspirò

la Vito co U fuoco tolto al Sole.

Verso 226. Nobil ti vanti, ec. Nel testo: Quo rniki te SO'

lUumfalsa* signare tabeUas, ^ Sì sottintende : Quo lACtàM

nukivoBiLtnjejel^m»g^^ ec.

^ 4
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Vello 230. Sant^nUo pastrano*— Fanno eh* ti iabricfera

nella Santogna (ora SaUtumg»)^ nella Gallia.

Yeno 2S4^ Lmlimmno, In aleoni codici si legge questo

nome , in altri quello di Damasippo. Ilo ritenuto il primo,

perchè si parla di un Console, ed appunto sotto l' impero di

Jiereoe Planslo Laterano fii Camole , poioia- coadamiato a

morte da quell'Impeiatore. Succetiiraniente al Teno 30t2 h»

«onserrcto quello di Damasippo, semlwaado cha in si tfaiii

di personaggio di?erso.

. Verso 242. Prende la sferza in man per bizzarria, - £s^

seaprieeim a ehiaro di aam ^uallat • /Vè toma U puage din*

«omrnr par Ha • Faeehh assemuito amieof tuuU sdiaraa»

vale» Dà confmsHa U saluto ad esso pria.^ Nel teSMt di-

ra Lateranus luceJlagellum - Sumet,et occursum numquam

trepidabU amici - Jam senis, ac virgo prioradnuet.^Qìia»

•ti Tarai hanno dai traduttori difarse inleipretasionL Cesa^

rotti spiegai Di chiaro giorno - La ^faraa impugnerà t dia

/ egli scontra - Grara d'anni e di senno un vecchio amico,»

Aon creder eh* ei se guardi; egli anzi a lui • Dà con ia

sfma del saiuto il segno, — Silvestri t Fedramo Laterano

andare auomo » Co'l ftageUo aita man di meeeegiomo, •

£d ineonlmr gU anUelU amici orditoi - Con Pinchinar la

verga per la strada - Darà a questi ed a quei gentil saluto.

— Accio : In pieno giorno allora - Dsanasippo alflagel darà

di piglio, • iVè omnfiia più di un suo già vecchio sumieo •

Paremerà f incanirò; anei aftt il primo - Con lo scudiscio

oeeenneràgiL Giordani i jinche in pien giorno impugnerà

il flagello; - Ne già l' incontro egli starà a temere -D'un

vecchio amico; e con la frusta a quello - Segnofarà di dC'

riarsentiero,—Leonit Dipienogiornoimpugnerà la sfèrMU,'
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0§nm9fà com ^eiiéu—Gtyllo» DamasippO' Bizjuuranwv'

te croccherà la frusta - A pieno giorno; ne di vecchio amico

- Schivo a lo scontro, di saluto in segno, - De la bacchetta

Mtumrà U pmmtm, m Com» bémdisra al Gmiml che ptusa»

*^ Quatt*ultimo mio non idei tetto; nu ntlla Nota cor*

rigpondtBM il eh. tndutlorie chiad» di poter Ibb tlmene

una volta alla Cesarottiana. Credo che nessuno se n' abbia a

male} ma credo che l'orgoglio di Damaaippo o di Laterano

•mUbe piA tolto ambito d'eaiwe^ «oiaidento il Gw4^

rmh, e am wncMwi eoe! di leggini indotto «d Mtumn la

bandiere alTumile amico cbe panava. E te posto aggiungere

il parer mio , a me pare che il salutare semplicemente con

oernu) di frusta Tamico non dorasse essere oggetto di satira «

Moibiimi pià tetto di veder» un giovinattro paise cbe, al*

riaMntvodi mi veeehio e venenndo amioo^f^dà bbaarra*

mente per takito mia fruttata» e ebe quatto aia r«diiiie< cbe

bidica Gioyenale.'

Verso 253. Ma solo giura per Jppona. —• Questa era la

Dea pwHtiteice dei favallii dei giumenti e da'anlaltieri, dal

giaco J^pofjOivaUo.Anebe le ttalle avevano iloro dittiott Nii»

mi, e neDe lorde pareti di quelle erano dipinta i merdoai Dei.

Verso 258. La porta Idurac^a o Giudaica (giacché i Romani

confondevano i nomi di queste due naiioxu confinanti) ebbe

-tal dapomintaionedalpattaggiodi Yetpatiano allorcbè trioD-

1ò de'Giudék Sirolemce doveva attere un profumiere ed inaia*

me tavernajo abitante presso la detta porta , e Ciane dalla

succiata veste o moglie o figlia di lui.

Yemo 271. iéOienano beta • JFia delie tenae in pitue leo-

de, Piatto la terme vendevati vino ptr oomodo di cbi aa-



^ darà ai bagni; e per riparo del sole e della pioggia vi erano

tende* Imscripla Untea* Alcuni spiegmo che nelle delte ten-

de TI ibeie aerttlo il nome del Tendtton di TÌno( altri che

fossero dipinte o yergate a più colori. Ceeauhono vaolft che

fossero cortine che si alzavano ed abbassavano all'ingresse

delle taverne. Silvestri le dice tende; Cesarotti i vergati linif

Acoio rimegna éUUa bmUa^ Gioidani i fiadigUmi eh*hmn

fuori il mome irueriuof Leoni le tmuU; Ge^cgall» le eeraiiaie

tende ; ed ognuno ha le tue huone ragioni.

Verso 21%,far securo anche Nerone - Patria da bellicosa

aste nemica. Ritengo con Ceiaxotti che eia questa una

vera ifonia.

« Yeieo 286. Co* l bofa e U beceomorio.— 11 tetto dice in»

ter carnijices etfabros saniapilarum; quelli cioè che lavo*

rano le bare per li morti più meschini. Portavano costoro

in tali feretri anche i gladiatori uccisi fuori del Circo j laonde

il hel. nome di beecomoni pare che quadri» e sta co 1 hoja

in buona compagnfa.

Verso 293 e 294. La Lucania formava parte della Magna

Grecia» dove ora è la Basilicata con parte del Principato Ul-

teriore e della Calabria* La Toscana abondava di ergastoli

domestici; ed Adriano per Tabulo che se ne fiusea ordinò che

fossero aboliti.

Verso 296. E ciò che ai Bruti e ai Fùlesi par bello.— Giu-

nto Bruto e Tóleso Valerio^ insigni per isplendore di nobEU»

cono qui indicati per ogni patrisio.

. Verso 304-305. Per declamar lo spettro clamoroso - IH

Cdtulo, —» PAaima^ parola greca che equivale a spettro o

fantasma. Fu una comedia composta da Q. Lutazio Càtulo»

o Catullo (non il Veronese)» ad imitaiione di Menandrok
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Veiso 307 « leg. Ì¥i poe'an»Ì Lentuh fùhe» - Rifarcon

pazza maestria fu vitto - Di Launoio il salto in suta eroe».

Nevio poeta compose una comedia intitolata Laureola,

nella qualt un uomo loelerato, essendo condannato alla cfoce^

TI balsaTt fopra di im «alto. Donùsiaiio la fece lappreien»

tare pi& Tolte al Taro, laeeiidoTi affigere un qualelie diigni>

stato. LentulOy nobile e eaTalltere romano, eblie l' infamia di

•ottenere egli stesso la parte di Laureole.

Vevao S15. Scalzo un Fabioi, a un Marnano §ciiùiffeggi9^

fo?^ La AmigUa dei Fabj •d^ Scaori (dei quali era pro-

prio il prenome di Mamnto) era antachiiaima e nobiliieima.

I degeneri discendenti erano giunti a tal eccesso di yiltà da

allocarsi a sostener le parti di bufioni in teatro. I plenlpedi

erano mimi i pià abjettiyobe oomperiTano in iaeena co* i piedi

•ealfi ; e per ftr ridere U plebaglia eoAirano ancora d*es»

•ere acbiafieggiatS.

Verso 316. ^ t^ual prezzo saper che importa , quando -

Al sublime Pretor vendon lor vita, - Senut che di un iVc-

rofi stringa U emnandol «-» Nel teetoi Quanti sua/knara

veniaau, - Quià refèrt7 Fèndunt nullo cogente Nerona, •

Neo dubitant eelsi Praetoris vendere ludis. — La pardia

guanti da alcuni è riferita a ])ersone. Leoni : Che vai se

AMAI di lor rendon la vita? » Iia roce CèUi con lettore

fltojQBoola ai prende da altri per nome proprio di un Prttoret

ooei Giordani e Oargallo. Io y con tutti gli altri tradnttorir

ho ritenuto l'epiteto sublime, come adatto al Pretore che pre-

siedeva al Circo in luogo eminente. Nerone avea costretto mol-

ti Senatori e CaTaUieri a combattere da gladiatori nell'arena*

Yerao 319. Ma fingi essere astretto ad aborrita - Seeltas

che tnegtio? il palco oppur Farena, - CAe a te una voce mi'

•4
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nmceiata addita? — Nel tetto t Fiagt lomcn gUuUot inde»

éit^ue hinc pulpìta pone - QuM MfÌK#7 — Ho creduto di

svolgere alquanto il sentimento a bastanza oscuro di questi

Tersi. Alcuni spiegano : Fingi che dal tiranno U sia proposta

o la morte (gkdiot), o U tceae (pulpìta) « che megUo tee^ia^

resii?» Bla il lento ricfaiede che nelle peroie flodiiof t'in-

tende l'afte gIMatoria, ettendo cliiero cbe il Poeto pone e

confronto ambedue le arti, e conclude essere più infame quel-

la di mimo
,
poiché nella prima appare alflAeno il cora|;gio*

Quaei tutti i traduttori hanno adoltoto questo intaipreteemie.

Teno 328. Qumdi tutta/m md tpettaeoi /Uù Haae «I-

tra, tfuid erit misi ludus?— Ecco qui un altro scoglio per li

commentotori e per li traduttori. Chi riferisce questo verso

ai ludi gladiatorj, chi alle «cene* Ponendo mente ai yersi an-

tecedenti t Bai haud mbra, tiAartdo PHaeipé, mimus - iVo-

hilis, dirai cKe si tratto di spettaceli mimiei ; se avrerti ai

Tersi che seguono , e ebe detcrÌTono il nobile Gracco dato

all' infamia di gladiatore , dirai che il Poeto vuole indicare i

primL Fra i traduttori il Silrestoi ne attriboisoe l'allosioiio

ai mimL Copia Coltro esser puè, ehe di buffoni?» Aeeio

alla lotta < Che resta or più, dopo sì egregie imprese, - Fkor

della lotta? — Cesarotti , riferendo ([uel passo ai tempi di

Nerone (non curando il verbo erit che indica cose £utore)| ge*

nericamente traduce; Ch'altro sotto un tal regno esser potea

- Tàtta Boom, che un gioco?— Leoni i E eh*altro mai che

un gioco esser può Romal — Giordani: Che resta or più

per arrujjar le ciglia, - Fuorché un NobìL veder, che si de~

prime » Su la gimniea arena? E non fi sarebbe molto da

arruffar le ciglia, se il Poeta sTea già detto prima ohe ren-

de?ano tuafunera ludis,— Gargallo poi si distingue da tutti
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gli altriy tmànemàùi Di faggio «fte si j0uòp ùmmt téirtma?

•UtnendMi alFopiDione di Achaitre e DqmuIx, i quali spie»

ganot Quid post haec turpius videbis, nisi ludum gladiato»

rium? Opinione però che, a mio parere, contradice a tutto

l'aatocadmte lentiaMiito, m eoi Giormle picfiimM in ogni

pcggion ipoteat rarcnt al palco dai munii «sq poe' ani! inni»

IIIIIICÌ6 eaaer ne^io loffirìfr la motU, che farai eompagno nella

scene ai Latini ed ai Cariti ^ e se in tal senso Gargallo ha

tradotto, come potrà intendersi che non vi fia di peggio ohe

l'avana? CooTian eonfaMaie eo 1 Gaaazottiy gIm tutto qutato

tratto^ comitioiando dal Tecao 316 1 ^ «nai otevio ad intri-

cato , • che tì abbiaogna di aelta. ciitica par dileguare que*

Ste tenebre.

Verso 329. ^edi dì Roma la vergogna s un Gracco,

Et Ulud - Dtdeeus Urbis hmbt, ec.— Ho temito la lajioBt

iUnà ìun» Milite, cha a ne aembn pià lagobte. Catalètti'

fcrrabbe leggere ittìde ; ma non haTti codice^ gli dia fa*

Tore. Il Gracco, di cui Giovenale fa la satira, è quello stesso

nobiliisimo ed infamissimo già nominato nella Satira aeoondai

Coatui aeatanara le pani di mi gladiatoie pià da ttaifOy che

da ama; avea in cime l'aimi di MirmiUone» perahèda ti*

gliacco aborriva tutto ciò che recava id^a di guerra e di va-

lore
i e compiacevasi di far figura di Reaiario | con la faccia

in gran parte accperta per dami e oonoioafey e mutwia al

papdo l'agilitk delle aoa gambe*
'

Verao 347. Qui Giovenale/lodando Seneca p fifolge la ta-

tua contro Nerone, appunto come personaggio il piò celebie

per nobiltà di stirpe j e quale scelerato uccisore della madre

e di ahri oongiimti lo giodlGa degno di un iuppUfio anche

miiggim di spello ben noto dai panioidi.
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TeffM 3S2. Qrutt, h ftr^fu. no co.— Narra Oomio nel

primo dell'OcliiMay aver Giove prafiiio clie ^lualota si foasa

attentato alla vita di Agamennone, il figlio Oreste ne arreb-

be preso vendetta; ed ecco perchè Giovenale dice che fu

tratto dai Numi a Yendicare raccisiooe del padre* Aggiunge

dia Oretta non uceiea la torella (Elettra), ni la fpoia (obalb

Ermiene Spartana, figlia di Menelao), né diè il veleno ai pa«

Tenti ; siccome Nerone avea spento Antonia sua torella , Ot-

tavia tua moglie, e con l'aconito erasi abrigato di Britaanioo,

di Donisia, e di altri congiunti*

Terto 559-360. JViè oon Ho canm la Trojona soru • Sm

tmna Roma eeUbrò/«ivea. Sifilino ecrivet iVServ In jmi-

mum palata, unde magna pars incendiorum videri poterai,

conscendity ibique ornatu citharedi excidium Trojae coece-

nU. Coel anche Svetoato, Tacito^ ed altri.

. T«no 561. Virginio Rufeoomandantadell'caerGito di Ger-

mania, Giulio Vindioe Pro-pretore nelle Gallie, e Galba ge-

nerale nelle Spagne , si uuirouu u liberare 1' impero da tal

moitro*

Vino 569. E d'mppio ambir corone vefgognoto.— I vin-

citori nei giodii Neméi ottenevano una corona d*a{ipw; a Ne-

rone, di ritorno dalla Grecia vinoitore in tutti i giochi , fece

ingresso in Roma con un bosco di corone. Osserva giusta-

mente Cesarotti , che i Romani erano appaMionati pe' i gio-

chij per gli spettacoli e per la mueica; ma avevano a vile co-

loro che prdèatavano (|ueate arti, a diflerensa dei Greci, che

li teneano ra molta stima : i Romani non aTeyano in pregio

che il valore delle armi.

Verso 373» ji*piè del gran Domuio, insigni doni» Di Ani*

tigone e Tieste , il lungo manto - E il masekeron di Mena^
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Uppt ponL Ii'aTo ed il pad» di Hmm affino «nliidiie

3 BOOM di Dmdìiìo, • quà folte ti aooema il primo. IranU

camente il Poeta dice che Nerone oilra in dono a Domizio il

manto di Antigone e di Tieste , eioò quello da lui usato nel

lecikare la parte di queati penonaggt nelle tragedie, e la

meiehera adopetaU ad «epiinieiitare M«iia%pe Ì%lìft di

Dennonte.

Verso 376. Ed al marmoreo colosso. —- Il colosso gigan»

teeeo che Nerone si fece erìgere presso il palagio aureo, alto

cento piedi, ed opera di Zenodoto» eia di faroniOy eieeoma

aflorma Plinio,LUxXXXIY. Cep.VIL Quatto che GiórenJa

fadica eateia di manno^ non può étitre eoloitadi Netonoi

jua bensì la grande statua di Augusto j e Svctonio ce ae dà

la notixia: Citharam autem, a Judicibus ad se deiaUun, odo*

rofkpfinùfué ad jiugiuU Hattum Jmstk*

Verta 379. O CaiUima, o €él»go. Della eongima di

JU Sergio Gatilina con Cetego e con altri Nobili per oppri«

mere la libertà delia patria ^ e di quanto operò Cicerone al-

lora Console per vincere e punirne gli autori, ne pailano

diftnaaatiHa Salluttioy Felleja Patenob, FkvO) Plutaroo»

ed altri.

Verso 385. Quai discesi da Sénoni e Bracati — I Galli

Sénoni ed altri popoli della Gallia , detta Bracala da certe

brache che portaTano, condotti da Bremur, intesero aUo tiev»

minio di Roma. Vedi Tito Lifio, Cloro, ed altri icrittori

ddOa Storia Romana.

Verso 391. Questo ignobil d'ulrpin. Novus Arpinas,'^

Cicerone era di Àrpino nella Campania, e dicesi uomo nuovot

denamfnatione che i Romani daTano a cdoio nati da padri

oecnri^ ed alanti ptf merito pevtonala alla prima dignitk.
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Verio 398 t 399 d* Ouafio U brando //i Leucadé

€ in Tnté^a itumgaiiuHo. OttaTuno ottenne in Lau«

eade la celebra tittoria eonCfo M. Antonio e Cleopatni od

In l'essaglia quella contro Cattio e Bruto, con molta cìtìIo

strage.

Vetao 403. L'altro jirpinate* — Indica C. Mariopuio di

Arpino^ che da lemplioe agrienltore nerotnafio diTennotot*

dato/pavientemente loltopeato alla «Hitaro dMciplma del

centurióne, solito a castigare con verga di vite i suoi dipen-

denti; e ]>o8cia divenuto condottiere di eserciti, debellò i Cim-

brìy ohe in nusMio di trecento mila innaero l'Italiai e mi«

naoeiarono Roma.

' Terto 416* U patrtMlù eolUgm,^ Q. Iiiutasio CAlolo, che

ebbe parte nella spedizione contro i Cimbri ; ma la vittoria

fu attribuita al valore di Mario. Càtulo ottenne con questi

l'onovè del trionfi», ma cedè a Mario la ma^ior^« della

impRta*

Veno 418. 1 Deoj efanod! plaMa origine; e padre è figlio

vulontariamente si sacrificarono per la salute della patria ai

Hìimi infernali: il primo nella gueira contro i Lattzii, il se*

coodo in quella contro gli Etruschi

Tene 424 inatti dtfmm2^^ DI Seioo TuUo o Tullio

«e di Roma ,
figlio di una tebiamf ti è detto nella Nota al

verso 316 della Satira settima.

Verso 427. jigli esuli che a Roma ordian ritorte. —
Espulso da Roma Tarquinio il Superbo co' figli» affidoisi il

govwteo a duo Cenecriy'nno dei quali fii L. Giunto Bruto. I

iìgli di questo, Tito e Tiberio, congiurarono con altri pa-

trizi P^^ rimettere i Tarquinj in Roma , tentando di aprir

loro le porte della città. Uno achiaTo degli Aquilj, complici

Digitized by Google



59

del tradimentoi twpil la congiifra $ %à ebbe in benememiia

la libertt, la cittadinansay e copiidWo ; ma per unadi quelle

ingiuste c ridicole contradìtioni e sofismi legali , in mezxo a

tanti onori fu condannato a morte per arere come schiavo

aceusato i woi padnmL Bruto fiondennA alle ferghe ed alla

fàure i figli, e In imperturbato epettatote del loio mqppliiia

Terso 433. Oraiio Colite, Moiio Scerola e la Tergine Cle-

lia sono nomi cosi noti, che dispensano da ogni annotazione.

Verso 438. Degno al morir del matronal compiantOm

Per V ingiueta morte deli' infelice Vindice, cbe ajera aaeictt-

rato romorftmtmie da^ attentati dei lasdri Tarqninjie me«

litaTa ben altro trettamento, le matrone Romene presero il

lutto detto trìduano, siccome lo presero anche in morte di

Bruto.

Verfo 441. 1)ttfe pjomtò la ^fima miv. Xefam

jjirlma tmrU*^ GioTenale la dioe prima, perofaè sotto i Re

le punisioid etano arbitrarie ; e questa fa. la prima folta ebe

la condanna fu pronunciata secondo le leggi. L'antico Sco-

liaste nota : Quia primus Consul Brutus secures aecepii.

Verso 451» Fu un riUaitzfme, a ^u^l che dir rum foglio.

Cioè o un pastove, oome furano Romolo, Remo, Faustolo, ed

altri primi abitatori di Roraa -, ovvero un ladro, essendo noto

che Romolo per accrescere la popolazione diede asilo a tal

sorta di gente.
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ATTfiRTIMENTO

La Ixrentà di questa Satira sarà compensata

con la successiva assai più lunga.



SATIRA IX.

ARGOMETiTO

Dimostra la trìstUtima cMidiiìone di colora

che a* auoi tempi ferrirano aUe altnii iidàmi

lasciTie.
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SATIRA IX.

Scire yelinij quare totìes milii, Naevole, tristis

Occurras fronte obducta^ cea Marsja victut.

Quid libi cum vultu, qualem deprensus liabebat

BaTok) dum Ahodopes uda ferii inguina ìmiiIni?

No8 colaphum incutiiaiu lambenti cruslula servo : ^

Non erat hac facie miserabilior Crepereiua

Pollio, qui triplicem uauram praeiUre paratus

Circuit, et fatuos non invenit.

Unde repente

Tot mgae? certe modico contentua agebaa

V ernam equitem^ conviva joco mordente facetua

Et aalibiu vehemena intra pomoerìa natis.
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SATIRA IX.

Perchè «k triste in volto e ottenebrato

T offrì 9 o NeTolo, spesso a* passi iniai^

Qual Marsia eli' esser debba scorticato?

Perchè simile nel pallor tu sei

A Bavola con Bodope sorpreso

In atto die ridir non Toserei?

Oh infamia! un servo ingordo andrebbe iUeio

Còlto un piatto a lambir? di forti bracdt

Tutto non sentina su 1 ceffo il peso?

Più di qnel Creperéo, che va alla caccia

Di chi danar gli presti a tripla usura

^

E non trova il baggian^ brutta è tua faccia*

Ond^è che copia tanta la sfigura

Di lunghe grinze ? E pur pago del poco

Fosti, e scevro finor da ogni ansia e cura.

Scialar da cavalliero in festa e in gioco

Fin qui fosti uso 3 e a mensa ad ogni invito

Non ultimo tener solevi il loco.

Ove faceto e un po* mordace e ardito

Con sali urbani nostri a far giulivo

Era tao vanto un social convito.
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Omnia Bone eontn: yakus graTis, horrida atcca^

Silva comae }

mHHn» tota nitor in ente, qualem

Bruttia praestabat calida libi fascia visci ;

Sed fruticante pilo neglecta et aqualida erara;
.

Quid macie« aegri veteris^

quem tempore longo

Torret quarta diea oiimque domestica febri« ?

Deprendas animi tormenta lateutis ìu aegro

Gorpore^ deprendas et gaudia: aumit utrumque

Inde habitimi faeies.

Igilur flexisse videiis

Propoaitum^ et vitae contrarioa ire priori;

Ifuper enim, ut repeto^ fannm Isidia, et Ganymeden

Pacis, et advectae secreta palatia Matris,

Et Cerere», (nam quo non pfoatat femina tempio?)

Nolior Au£dio moechus celebrare solebas ? >^

Quod taceo, atque etiam . • .

.
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Or eome in te cangiò natura, e schivo

D'ogni letizia 9 aspetto hai grave 9 e quelle

Tue cbiome or son secciiine e orror boschÌTO?

Come sparì il nitor della tua pelle,

Che tersa a te rendea viscosa fascia

Di Bmiia pece, eh* ogni pelo vreHe?

Oggi r incuria tua crescere il lascia,

£ le aqoalide gambe adombra folto:

Se* magro, e par ti prema antica ambuoSa^

Come il meschin che da quartana còlto.

Fra noi da un tempo fiudgliar^ Tarderò

Sente che ferve in sue viseere accolto.

laeve è svelar se gaudio oppur dolore

In petto altrui sì cela: appar sovente

Palese in volto ciò che asconde il core.

Tu dunque di seguir t'hai fìsso in mente

Un diverso da pria tener di.vita^

Tu più di Aufulio adultero impudente,

Avvezzo a shordeUar con faccia ardita

D* Iside al tempio, al Ganimede^ e presso

Alla gran Madre ai Frigi un dì rapita

^

B nel sacrario del delubro istesso

Di Cerere pudica? (e qual v^i tempio

Che donna oscena non insozzi adesso?)

E aweiM ancor m'il taeia
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Naeyolus.

Utile et hoc multis TÌUe genus^ at milii nullum

Inde operae pretium.

Ftnguef aliquando Ucemaa

Munimenta togae, duri crassique coloris.

Et male perciuaas textoris pectine Galli

AccipimoS) tenue argeatmn venaeqae secundae»

Quod tamen nlterins momtnui^ quam uollis amus?

Haec tribui^ deinde illa dedi^ inox plura iuliòU

(Gomputat et cevet).

^Fonatur calculus^ adsint

Cum tabula pueri: mtmera'iesUrtia quinque

Omnibus in rebus; numerentur deinde labores*

Vos luimili asseculae, vos indulgebitis umquam

Cultori) jam neo morbo donare parati ?

En cui tu viridem umbellam^ cui succina nùttaa

Grandia^ natalis qiiottes redit, aut madidum vet 4^

lucipit^
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Nbvoio.

In moki esempio

V'iia di lucro m tal vita^ a me tapino.

Di coi fortuna rea fa doro scempio,

Quale die frutto? Un crasso tabarrino,

Schermo alla toga 9 del pià vii colore 9

Mal tessuto da Gallo artier meschino;

£ quando largheggiar con don maggiore

Pur si volea, che n^ebhi? Un po'd^argento.

Cui Lassa lega menomò il valore.

Di un ricco avaro ad amorazzi intento

Non y*è mostro peggior: sempre lo udrai

Di quanto die far querulo lamento.

Pria questo e poi quest'altro io ti donai;

(Computa, e segue intanto i fatti suoi)

Certo pili del dover tu avesti assai.

Si facia il conto; il libro^ o servi^ a noi:

Somman cinque sesterzi i tanti doni;

Le mie fatiche numerar tu puoi.

Largo agli amici a te devoti e proni

Sarai, se al vizio, che ti dà martello,

Di tasca a stento T obolo sprigioni?

Ecco a chi rambra in copia, o dientello.

Nel d'i natale} e allor che primavera

Piovosa appar, tu mandi il verde ombrello.
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et strata positus longaque cathedra

Mimerà femineifl tracUt secreta calendis !

Dic^ passer, cui tot moiites^ tot praedia scrvas

Appula^ tot iiiii?os intra tua paacna laaaos?

Te Trifolmus ager fecundis yitibus implet 4$

Sutpectumqtte jugnin Cumia et Ganrut mania;

Nam quìs plura linit yicturo dolia musto 7

Quantum erat eahauati lumboa donare clientia

Ingeribua paucia? meliudne Kic rusticua infima

Cum matre et casulis et collusore catello^ 5o

Cjmbttla pulaantia legatum fiet amici ?

*

— Improbua ei^ quum potcii, ait, aed penaio clamata

Poace ; aed appeUat paer unicua,

ut Poljphemi

Lata aciet, per quam aolleri etaait Uliaei.

Alter emendus erit; namque hic non aufficit: ambo

Pascendi^ quid agam bruma? spirante quid^ oro^

Quid dicam acapulia puerorum Aquilone Decembri
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Ecco elii attol^ 'qiial donna luaingliiera, .

Doni occulti buscar da osceno stuolo

Di Maxzo alle calende in scranna altera!

Dimmi 9 o patterò: un tanto i^^nlo tnolo,

Tanti colli per chi a serbar tu aspetti?

Per chi que* patchi^ u' i nibbj han ttanco il toIo? 7^

Te il TrifoUno campo, ed i sospetti

A Cuma eccelsi gioghi, e il cavernoso

Gaoro fan ricco dì bei tralci eletti.

Obi mai raccbinde pià di te copioso

Vino, e il suggella in urne a lunga etate, 8®

Perchè sia ne' conviti un dì famoso ?

Dimmi: non fòra meglio aver donate

Alcune zolle a un suo diente amico

A ristorar tue membra affaticate.

Che lasciar le casucce e il campo aprico

,

tS

Co 1 yillanel, la mamma e U can lehenroae.

Al tnonalor de' cembali impudico?

— Troppo chiedi , o scroccon , grida sdegnoso.

— Ma a chiedere mi spigne la pigione,

E il solo serro che non ha riposo: 9»

Solo è il meschin, come il cecato occhione

Di Polifemo, onde scampò T attuto

Ulitte dal fatai antro carpone.

Comprarne altro fia d^uopo a dargli ajuto:

Ma come ambo nutrir quando il hmmale • 9^

Tempo, e Dicem]>re crudo è a noi venuto?
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Bt pedibm? dmU atqii« expeeUte cicadas?

4 • . . —* JuaU doloiit,

Naevole^ causa lui: contra tamen ille qtiid aCfert?— ^

Nabtolu8.

Negligiti atque alimn bipedem siLi qnaerìt Melliun»

fiaec soli commìua libi celare memento.

Et tacitus Bostrai intra te fige querelai;

Nam rea mortifera est inimicus pumice levis.

Qui modo secretum commiserat, ardet et odit,

Tamqnam prodìdetim qindquid tcio, aumere femtn,

Fuste apeiii e caput, candelam apponere valvis

Non dubiiat;

nec contemnas aut despicias, quod

Eia opibof numquam cara est annona Tenoni.



Quando batte Aquilon gelido Tale,

£ nudi han dorso e piè^ die ad easi io dica:

Aspettate il cantar delle cicale?

GiomAiiB.

Ti preme, o Nevoi mio, sorte nemica^

Giusta hai cagion di lamentar: ma poi

€he ti appone colui?

Nbvolo.

Che mal? F antica

Amistà più non cura, ai turpi suoi
'

Solaui altro stallon bipede incetta:

Ma deh! il fidato arcan resti fra noi.

Uom, cui la pelle impomiciar diletta 9

Se pose in te un secreto
,

egli è' funesto

Nemico, e un dì da lui ruina aspetta.

£i t'odia come testimon molesto.

Che già tradito 1* abbia, e stima un zero

Con stocco il ventre a te bucar ben presto 9

Spaccarti il cranio con mt colpo fero.

Oprar ebe foco a tna magion sia dato,

£ fatto, se gli frulla il sol pensiero*

Saria cki no 1 cunsae un ^Driennalo;

Chè a quei, ch^han Farclie di sesterzi piene,

L'annona de' ?eieni è a buon mercato.
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Brgo oceulu teget^ ul cum Martii Atkenit. 9*

0 Coxydoii, Corjdon! secretimi dititit uHmn

£fi8e putas ?

*

Sem ut taeeanty ìameiita loquuntur

£t canis et postes et marmora.

Claude fenestras^

Vela tegant rimai, junge ostia, tollite lumen

B medio, taceant omnea. Prope nomo recumbat; 7^

Quoti tamen ad cantum galli facit ille secandì,

Proiimui ante diem caupo aciet:

audiet et ^uae

Finxenmt pariter librario*, archimagiri,

Garptorea ; qvod enim dtilntant componere crinali

In dominos, quotiea rumoribua ulciscimtur

Baltea?

Nec deerit qai te per compita quaerat

Nolentem, et miaeram tìhosus inebriet auresk
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Dunque le eoee che celar eoimene

Tu serba in petto, e taci ad uom vÌTente,

Come TAreopago un di d'Atene.

GlOTUTAIiB.

0 Corìdone, o Gorìdone! in mente

T'hai fitto che restar possano ascose

Tutte sounre di un rìccon poHente?

Tacìano i servi per le occulte cose:

Parleranno i giumenti, il can, le mura^

Diranno i marmi Fopre abmninose.

Chiudi i balconi, copri ogni fessura

,

Le impoite giugni , emorza i lumi, e ancora

Che niun dorma yicin Ben t'aasecura;

Non sia chi fiati: eppur pria dell'aurora

L*otte TÌcin quanto egli fe'del gallo

Al fecondo cantar pià non ignora.

Dello scrivano con le giunte udrallo.

Del cuoco e dello acalco: e qual ritegno

A comare ancor delitto o fallo

A danno del padrone have un indegno

Serro 9 che stdEoao a far vendetta
^

Delle sferzate affina il crasso ingegno?

I^on curi di saper? ecco un trombetta

Che te per trivii cerca, e di Tin pieno

,

Il povero tuo orecchio a enfiar s'affretta.

6



T8

Ilio* ergo rcigeS) qiudi{iiid paulo «atea peftebu

A nobia ; taceant iUi :

•

sed prodere maìunt

Arcanam, qnam aulnrepti potare Falerni,

Pro populo faciens quantum Laufella Libebat.

ViTendom recte eat^ cani propter plomia^ tum.liia

Praecìpue causis^ ut linguas mancipiorum

Contenmas: ...
nam Ungot^Mali para pesaima aervi ;

Deterior tamen hic, qui liber non crii illis^

Quorum animai et fanre suo cuatodit el aere*

I^ABYOLVa.

Meireo ut poaaim.liiigttam eontemnere- lerri^

Utile consilium modo, sed commune^ dediati $

None mihiqnid anadea poatdamnttm temporia etjpes

Deeeptas? Festinat enim decurrere velox 9^

Flosculuf^ angustae miaeraeque brevissima vilae

• -Fortio: v

dum biLimus, cium scrta, unguenta^ pugllas .

Poseimna^ obrepit non. intellecta aen«ctaa. . .
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Tuoi che Parcan sepolto io ingabbia in seno

9

B tu lo chiedi a me? Cervel sventato

,

Fa che costor pongano al labro il freno.

Ma spifferar secreti è lor più grato,

Che furtivo ingozzar Falerno ^ quanto

Pe 1 popol ne borea Laufella a nn liato<

Laudabil sempre è il viver retto e santo,

Più ancor perdiè de* ser?! appretta aita

La lingua a disprezsar, temibil tanto.

Di servo reo parte è più rea Tardità

Lingua; peggior ehi ai fa achiavo a scbiaTi

Cui con ano acido e pan nnlve la Tita.

, Nbtolo.

Util consiglio^ ma comun^ de' pravi

Serri la lingua a non temer aai dotti;

Ma del perduto tempo ai danni gravi,

A deluse aperanie or qaal taprettì

Eimedio consigliar? Di giorineaaa -

Il fior trapassa 9 e i di se n' voUn presti;

Mentre impaiaar fra putte abbiam raghemy

Fra serti e un^ncntì, di buon rin aatoUi^

Giunge inattesa la fatai reccbieaaa.
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Ne trepida: numquam pathieut libi deent amietia}

StantOraa et mXvit bis eoUibna ;

vndiqae ad.illoi <^

Gonvenient et carpentis et navibuf omnes,

Qui digito scalpunt imo caput.

Alte» major

Spcs superest: tu tantum crucis imprime dentem.

Nasvosub.

Uaec esempla para felicibus f at mea Clotho

Et Lachesis gaudent, ai patcitur inguine venter.

0 parvi nostrique Lares^ quo tliure minuto

Aat farre et tenni aoleo exorare corona,

Quando ego figam aliquid^ quo sit milii tata senectiis

A tegete et Jiaculo?

Tiginti millia fenna

Fi^eribtts positii,
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Che temi? a U non mancherà ira i molli

Amici un «TTentor, fin che alien aaldi

E ritti di Quirino i sette colli
^

fi fin che a noi per lena e mar ribaldi 9

Che con un dito sol graltan la testa ^

Traggan da tutte parti osceni e baldi.

Altra fpeme maggior dtm^e a te resta:

Affida a speme tal la tua Tittoria,

£ alla ruchetta intanto il dente appresta.

NSVOLO.

Ya ai gaudenti a improntar sì fatta istoria:

Se il venire solo avrò di empir ventura,

Lachesi e la mia Cleto andranno in gloria.

— Piccoli Lari 9 a cui dentro mie mura

Un po' d' incenso , scarso farro ^ e alcuna

Umil ghirlanda offrir m*è dolce cura 9

Fate che alfin posta imbroccar fortuna

,

Si ch'io mi tragga ai cenci ed al bastone

^

Quando i malanni in me yecchieaza aduna 9

E giunga a rastrellar di mia ragione

Ventimila sesterzi almen d'usura

Da chi securo in mano il pegno pone;
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argenti vaseula puri,

Sed ^ae i^ abnciui ceosor notet^

et duo fortet

De grege Hoetoiuni) qui me cervice locala

Securum jubesnt dunoso insistere Circo.

Sit mihi praeterea curvus caelator, et alter

Qui muitas facies fmgat cito.

Sufficient haec,

. Quando ego pauper ero. Yotum miserabile^ nec q^ea

His saltem:

nam, quum prò me Fortuna rogatur,

Adfigii ceras illa de nave petilas,

Quae Siculos caiUus effugit rernige surdo. "9
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E più di argento 9 d'ogni lega impura

Scevro 9 sei Tati a posseder dei peso

Che da Fabrìaio meritò censura;

Due forti Mesii me con collo teso

Sa Talta lor cer?ice appigionata

Bechino al Circo fra la calca illeso;

Per me scultor incurvi a elaborata

Opra 9 e veloce un altro a^ cenni miei

Stampi figure a far mia casa ornata.

Contento, se non ricco 9 allor sarei ;

Ma 9 oimè) questo meschin voto impotente

Qual clic si compia un dì speranza avrei?

Chò se Ifortuna io prego , ella non sente 9

Poicliè di cera ambe le orecchie lia piene 9

Tolta alla nave in cui la sorda gente

Potò al canto fuggir delle Sirene*
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MOTE
ALLA SATIRA IX.

Terso 1.E un dialogo fr» TAatOTO ed un tal Ne?olo,

iacciataiiiente dedito a turpissimo TÌ2Ìo. Giovenale è un

Iràoa pradioatore ^ ma It materia tudda -per sè iteiia lia

TÌchieito r uso d' un po' di forbici» in modo però che il sen-

to mak no menta damm

Toiio 3. Tutti sanno la frToia' di qnell'afdito Maniay oho

Ot& sfidare Apollo, il quale, scorticandolo, la fe' da braTO

maeellajo* Molti Hama oggidì^ ed in ispeeial modo ooloro

che fi dieoiK) della vaga scuoia romantica, hanno abjunto

ApoUoi scorticarli no^ ma alsar loro un tantino la pelle

«on buona frusta Barettianai a fiur rendeila dai tradito Dio,

artbbe opera meritoria.
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Verso 5. ììodope fu meretrice nominata da PIIdìo. Quel

Ravola di ti buon guito non ti sa chi titi e t'ìgnon etitn»

dio chi fosse quel Creperìo PcUkme che andtTt in etrai

di uiunj.

Ttno 20. Con sali urBani nòstri: Nel testo leggtti intra

pomoeria natis* Il Fomerio era luogo pressp le mura della

citUiy t preso per la città stessa.

Terso 27. Di Brutta pece , di ogni pelo stelle. — Del

molle costume di togliersi i peli con resine si è già detto

altra Tolta* Binomata era quella fra gli Almisseti, XNipoti

della Magna-Grecia, ora Calabria citeriore, riinio, Lib. XIY.

Gap. XX., tcriret Pix in JtaUa ad vasa fino condendomaxU

me prohatur BruUia^ e soggiunge: pudetque confitti maxi^

mum Jam honorem ejus esse in eyellendis virorum cwpoH

pHie,

. Terso 39* Tu più d^Aufidio adultero impudente,— Que*

ttlAufidio tra. no.Greco tcottumatissimo deli' isola dì Chicw

Ift park pur anco Manialty tSb* T. Spigr. LZII*

Verso 40 e seguenti. Il tempio d'Iside era situato nel

Gampo.lIjaraicXia ttatoa di Ganimede tia nd tempio della

Faot % il simulacro di Gibele, detta la Madre degli Dei, •

la g:mii. Madre, tolto ai Frigi, yeneravasi nel monte Pala*

tino» n tempio di Cererà era detto Tesilo della podiobia;

ma quest'asilo violarasi di £re€[ueQte.

Terso 49» Un enusù tnbarrino,» . . • Mal tettulo da Caih

artier meschino^ «— In quel tempo la GaUia iommlnittcaTa
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tessuti i più grossolani. Marziale , Lib. IV. Epigr. XIX.:

jffife pingui» GaiUa vestit» Oi» la oom tutto «1 wfw», •

Teno 69. Nel giorno anmremrìo della nascita i clienti

•oleYano ofiOurire qualche dono ai loro patroni; e ooti pura

in prunafTara, poiché aUora Taiino inoonuneiaTa di Hatso.

Terso 72. Di Marzo alle calende. Le femine romane, as-

«Me ÌD matnonal aedia^ «lano uso in datta calonda di ri»

ÌBeyere presenti dagli amanti e dagli amicL II Satirieo af^

tribuisce ^esto muliebre costume ad un tal disoluto Vi*

WùDBf pi& donna dha uomo.

Verso 76. Te il Tri/olino campo, ed i sospetti - ^ Cuma

€ec8Ìsi giochi, € il earmoto - Oauro, ee. Iie lene del

TrìfoUno ed il monte CUuro, ohe fl Poeta appella iiumi^

perchè abondante di grotte e di caverne^ erano nella Cam«

pagna Feliee* II promeiitorio del Miaeno MvmtaTa a Cuma»

e detto perciò jugum suspectum Cumis, per la tema che rt*

CBfa ai sottopoeti abitanti. Questi luoghi producevano eo*

criknti vinL

Verso 82. Dimmi: nonfàra meglio aver donate - Alcune

§olU» ec.— Al lesto sono qui date dai Comnuntsilorì tarla

inlerpretaiioni, ohe dal SQrestri si riportano, alcune delle

quali non reggono a critico esame. Quella da me e da quasi

tnlti 1 tndottori asgolu è la pià ragionevole* Il senso è

questo: Nonne erai aequius donare panca Jugera terrae

efiéfiUiJe exhauslo, ^uam praediolum arai puwo, tmur^ al

9aiutii0teai§Uo collusore legares tonico motti puìsànii cym»

Digitized by Google



88

Ifola 7 Orrero Callo sacerdoti pulsanti, ec. Quel rusticus in-

Jans, come serro di glelui, è posto per lo tteiso fondo ru-

stico: al che non ponendo mento, ne insorgono le diiBcoltli

che hanno tratto gl'interpreti in tante stranesse.

Terso 91. Solo è il metehin, corno U ceeato oeohUmo -

Di Poli/emo, ec.^ Omero nel Canto IX. dell*Odissea nar-

ra la storia di Ulisse, allorché astutamente scampò dall'an-

tro di Poltfemo. Era costui un Gidope gigante ^ fi^io di

?iettuuo e ili Teossa, con un solo occhio in fronte di enor-

me gnndessa. Bicorerato Ulisse co' suoi compagni nella

grotta del Ciclope, questi sopragiunto co '1 gregge, posto un

gran sasso alla imboccatura, e non curando la richiesta ospi-

talità, aUnrancò due de' compagni, •

a brano a brano

DUacoroUi, e t'imbandì Ut cena;

la qual cena lautissima fa da lui rinoTellata nel di seguenf

te, in cui nello stesso modo se ne mangiò altri due belli

e crudi. Ulisse con grosso palo di ulivo infuocato lo ac-

cecò, e poscia potft battersela con gli altri avanzi del crudo

pasto, ingannando quel poco astuto Ciclope, che lascioUt

scappar yia carpone sotto la pancia delle sue pecore.

La comparazione però sembra assai strana^ e chi sa

quante ne avrebbe dette. Cesarotti, se da lui questa Satira

fosse stata tradotta! I Commentatori si tono studiati di

giustificarla. Alcuni opinano che Giovenale a bella posta

rabbia messa in bocca di Kerolo per dimostrare la stol-
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tezza di lui: giustificazione assai magra. Altri osservano

€Mer questo un modo proTerbiaie di quel tempo» e che «p*

paja oggi strano ciò che allora non era. Altri credono che

il Satirico abbia fatto una specie di parodia ad Omero o

» Yiigilioj ed alcuni finalaento prendono la similitudine

in senso turpe, comparando tlVacies lata, fatta dal palo di

Ulisse» ciò eh' è bello il tacere.

Ciascuno la pensi a suo modo i solo debbo aggiungere

che l'elocuzione per quam evasit Ulixes sarebbe molto più

Slima» se sTesse .ad intendersi che Ulisse fuggi per quella

occhiaja: laonde dere spiegarsi propter quam, cioè che me»

diente quell'accecamento Ulisse potè fuggirsene*

Terso 120. Come VAreopago un cU J^dtmf* ^ Ansopo»

go è yoce greca da apecoc jyiars, e «a^os saxuin, veL col-

U$, perchè ivi Marte per il primo» sccossto da Kettnno

dell'onucidio di Palintotteoe suo Bglio, fu giudicato imwii»

si a dodici Dei, ed assoluto con sei sentenae ; perciò Gio-

Tonale appella quel Senato CurU MarASf i cui giudici»

^uidquid in eo agebatur, alto premebarit silentio.

Terso 121. O Corìdone, o Coridonél ec.— Da Virgilio:

O Ovryàonf Cùrydwy quae te'dementia eaepU?

Yerio 146-147 .... ingozzar Falerno quanto - Pe 7 po-

pol 'ne beha LmtfMa u un fiato»^ Nei saorificj della 0sa

Bona le matrone romane beTeyano per la salute del po»

polo magno nnMrtftà à questa liaufella (in alcuni codici

leggesi Suffcja) premeTS moHo k sshtte del popolo.
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:7«i!io 167. Ote eon im 4Uù sol grouan la tiesUu Il

gratUrai il capo dagli uomini con un solo dito si area per

un atto di ^eminatesvay «Mando un muUebra ooihaM per

non tnrbara l'ornato delle chiome. Pafsava per proverbio

di un uomo molle il diret Uno digito tcaìpit caput, Galyo

poeta tanoift Fomp^ eon ifoosti Tortis D^ìio caput «no •

Scalpiti quid credas hunc sibi velie? virutiu E Seneca: Jm»

jHtékum «ffffuffk iaoesms et nUuus ad caput digitasi

Yertfo 171. J? alla ruchetta ùttanlo il dente appresta,—
Si attriJ»uiace a.cpieft'erba una proprietà afrodieiaca. Otì«

dioy M}é.rmiadia ^mories Nee ndmu erucoi aptum Htam

salaces. E Marziale, Lib. Ili. Epigr. LXXY.s Sed nihil eru»

eaeJaeiuHt-èmlUque salaeat»

. Temo 165*186 . • .M peso - 0ke da Fahrtelo' meritò cen»

eura »^^ fahrisio Censore redarguì e rimosse dal Senato

Cocnslio'llnfibio^ due volte Gonaok od acclamato Dittatora^

perchè usava per la propria mensa vasi d' argento del peso

^ diaei Ulnre; Io che aì ebbe par eccestifo luaao. Goti nam
Aulo Gellio nel LìImd IT. delle Netti jittichcf t Yakiio

Massimo, Libra il. Capo IIL Poco importava al nostro Ke-

Tolo una tale ccnrara^ e deiideraTa vasi dal oanaonrto pelo.

Terso 197 e seguenti. Poiché di cera ambe le orecchie

ta. pienef ec*— Le tro aixene Partenope, Lenooiia e Ligia,

figlie di Acbeloo e della mnaa Calliope, abitavano nella

spiaggia di Sicilia , e con la soavità del canto inducevano

i naTiganti a dolce sonno ^ ed a naufragare in qne' 9eoij&»
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miste, arreitito da Circe, tiurò le oreccliie con cen ai coiii*

pagDJ, e fece legar aè stesso alla naye : laonde poterono fug*

gire al periglioso canto. Iie tre Sirene per dispetto ai get-

tarono in mare ; e la prima diede il nome di Partenope alla

città di Napoli, ove fu sepolta. Leggasi Omero, Odissèa, al

Libro XIL

/

L
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ARGOMEINTO

Addimotira gli errori e la intemperanza degli umani

desiderj, e consiglia una piena rassegnazione alla volonth

degli Deiy o a chieder loro ciò che importa l' eaeroiiio del*

la virtù.



SATIRA X.

Omnibut in lami) fnae tnnt a Gadiboi utque

Auroram et Gangen, pauci dignoscere possunt

Vera honà atque illit muUum diversa^ remota

Erroru nebula. Quid ènim ratione tinemiu

Aut cupimus ? quid tam dextro pede concipis^ ut te 5

Conaiuf non poeniteat votique peracti?

Evertere, domoft tota», optantibus iptta^

Dtiaciles.

Noeitura toga, nodtura petuntiir

Militia. Torrens dicendi copia multia

Et fuà mortifera est (acundia.

Tiriirat iUe

GoqHsus periit admirandisque lacertis.

4ji
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SATIRA X.

Fra quanti , che da Cadi al Gange slauuo

Sino all'Atiroray U ver dal faUo bene

Pochi sgombri 4m error conoicer senno.

E quando nel timore e nella spene

Ragion ci guida ? concepir tu pubr

Bella impresa che fanali auspici ottiene
^

£ non ti punga pentimento poi

In fin delFopra de* compiuti eventi, .

B non imprechi ai voti e a* sforai tuoi?

Ahi spesso il proprio mal braman 1^ genti.

E caie intere diaertaro i Numi *

De* mortali al pregar troppo indulgenti.

In toga o in armi sovrastar presumi?

Ambe ti nnoceran: ansia ti preme

Che mente e petto a te facondia allumi?

Molti trasse a ruina e all'ore estreme -

Robusto eloquio che perigli obblia.

Come torrente ch'argini non teme.

Chiedi foraa? funesta ancor ti fia:

Non rammenti colui che, nelle audaci

Membra erculee fidando, un dì perla?
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Se4 plures nimia congesta pecunia cura

Stnngblat^ el eimcU eitiq^enns patrìmonia census.

Quanto delpbiuit bakena britaanusa major.

Temporibot diris igitur juftuque Neronis i5

Longinmi «t magnoa Senecae praedxvitis bortoa

Gìausit, et egregiu Lateranorum cbttdet aedes

Tota coliors :

ranu venit in coenacula miles.

Pauca licei portes argenti vascula puri,

Noeta iter ingtoatna glacUum eontumque tunebia, m
£t motae ad lunam trepidabis ^nuidìnis umbram :

Gantabit vacuui coram iatrpne viator.

Prima fere vola et cimctii notiftnma templia

Divitiae;



Ma carnefici ai più soii le morilaci

€ar« a impingiiar lo tcrigno^ e It b'raima

AT«rìiia che slroxM i tuoi seguaci;

£ quella brama ^ che si Tuomo aiTaiina,

Di un ceiuo che all'altrui eovmti quanto

Ai delfìni sovrasta orca britanna.

Vedemmo ai cenni di Neron pertanto

La casa di Longin vòlta in aTentura

Ne* tristi tempi di spavento e pianto
;

£ di Seneca ricco olire mitura

I vaiti orti rapiti, e da coorte

Cinte di Lateran T eccelse mura.

A chi imbucò in aoffitta auatera Sorte

Ceffo di agherro rare volte accade'

Che si presenti a aue meschine porte.

Vai tu di notte per remote atrade

Con qualche vaaolin di puro argento

Senza incontro temer d*aste e di spade?

Di lieve canna aol^ eh* agita il vento 9

Non ti fa r ombra, della luiia. al raggio^

Polsi e vene tremar per lo spavento?

Innanai al hàto ardito il avo viaggio

Cantando segue il passeggiar, cui dona

II vuoto scarsellin molto coraggio.

Eppure il primo che ne* templi auima

Stemo voto è il posseder dell* oro:

Questo de' Numi ognor le orecchie introua.
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crescant ut opes, ut maxima toto

Noitra sii arca foro.

Sed nulla aconita bibuntur ^5

FlctiHbiit ; tnne illa lime, quum poeula sumet

Gemmata^ et lato Setinum ardeblt in auro.

Janine igitur laudas, qiiod de sapieptibus alter

Bidebaty quoties de limine tooyeriit unum

Protttleratque pedem, flebai contrariua àuctor? 3»

Sed lacilis cuivis rigidi censura cachinni:

Mirandum est, unde ille oculia aulfecerit hvmor.

Perpetuo risu pulmonem agitare solebat

Democrìtiis, quamquam non estent orbibns iltis

Praetexla et trabeae, fasces, lectica, tribunal;

Quid si vidisaet Piraetbrum cum'bus aitit

Eistantem et medio subVmem in pnlveré Circi

Tn tunica Jovis et pictae Sarrana fereutem

Ea humeria aulea togae^ magnaeque eorenàe

Tantum orbem^ quanto eervix non sufficit ulla? 40

Quippe tenet sudans hanc publicus, et, sibi Consul



Oh ! cresca il fienso, o/» / tiìgrossi il mio. te$oro

E moMOo e pià d^ngni olirò

' Grandeggi m ncurttza appresto U Fhro,

— Ma napello morul no non 8Ì beve

In fiagU creU: il temi estro gemmato

£(1 aureo nappo che il Setin riceve.

— Fia quel savio a ra^^ion da te lodato 9

Ch*ove fuor di sua soglia il piè ponea.

Era ad un riso schernitore usato;

. £ il fia pur l'altro che contrario avea

Costume al primo 9* e per le greche vie

Larga copia di lacrime spargea:

Facile À sgbignasaar sulle follie;

Ben è à stupir che 1* altro avesse poi

Tanta copia a versar sull' opre rie.

Di Abdera il So£o ambo i polmoni tuoi

Stancò col riso: eppur cittade alcuna

Là non offria quanto è a veder fra noi.

Ob se tanti, od die' £nr^r Fortana,

Troni), vedesse in porpora e in pretesta.

Co' fasci 9 in gran lettica ed in tribunal

Ob se un fretor vedesse erger la cresta

In alto carro al Circo polveroso,

In tunica di Giove e in tiria vesta I

Trapunta di ricamo portentoeo

.

Dagli omeri gli ondeggia, e a lui sovrasta

Grande corona d'orbe ponderoso,
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Ne placeat, curi u lorvut poiUtur eod^m.

Da nunc et volucrem^ sceptro quae surgit eburiiu,

Ulinc conueinef, ìùac pfMe«dMilia loagi •

Agminis officia, et DiTeot ad (rena Qtuntea, 45

Defossa in loculis, quos sporlitla fecit amicos.

Tunc quoque materiam rìsus invenit ad omnes

Occultila hominiiniy cujtta prudentia inonalnt^ •

Summoa posse Tiroa et magna eienpla datoroa

Yervecum in patria craatoque sul» aere nasci. 5«

Aidebat curas, nec non et gaudia vulgi^

^terdmn et lacnuBai, qmmi foripnae ipae ounacl

Mandarci laqueum mediumque ostenderet UDguem«

Ergo supervacua aut perniciosa petuntur^.

Propler quae fas est genua incerare Qeomm. ò&

Quosdam praecipiut suj>jecta potentia. magnae

Invìdiae; n^rgit loaga atqve inaignis libnorum

Pagina;



die sopportarla capo uman non basta 9

Talché pubblico servo a lui dappretao

Suda per tóstener mole il Tasta:

£ perchè nell'onor che gli è concesso

Abbia meno a ìnTanir, eoi trionfante*

È tratto il serro insiem nel carro istesso.

Lo scettro eburneo ^ in cui T augel prestante

Sorge 9 yi aggiungi In man, mentre- dan fiato

I suonatori ai corni, e turba innante

Va di clienti 9 e in toga di bucato

De* cavalli i Quiriti ai freni intenti

Falli amici dal don di già intascato.

lE^ur del saggio in meno stolte genti

,

All'incontro de* suoi la mente scossa

Subbietti a riso ritrovò frequenti^

fi con gran senno addimostrà ohe possa

Uom d*ingegno sbucar, che esempio sia,

In patria di castroni e in aria grossa)

(kire, gioje, e talora anco schemia

Del volgo t lutti, e, fatte à lei le fiche.

Mandava un laccio alla Fortuna ria.

Cosi per voglie al nostro ben nemiche,

0 vane- almen, suole il mortai di cera.

Lordare ai Numi le ginocchia antiche.

Bersaglio a invidia là possansa altera

Ruina, ed a colui non mai satollo

De* sommi onori è notte innanzi sera.



(lescendimt^tatuae restemque sequuiitur.

Ipsas demde rotas bigarum impacta securis

Caedit^ et immerilis iraogimtur crura caballis; • ^

Jam slridunt ignea, jam fullibus atque caminis

Ardet adoratimi popolo oaput^

et crepat ingens

Sejanui: deinde ex faoie toto orbe aecumb

Fiunt urceoli, peWes, sarUgo^ patellae.

Pone domi laui'os^ due in Capitolia magnum

Crelatmiiqtte-boYeBi: Sejanos daeiliir unoo

Spectandtts:

gaudent omnes. Quae labra ! quia iili

Vidittt erat! Niunquun^ si quid milii oredia^ anafi

Hiinc honunem:

sed quo cecidit sub crimine? quianam

Delator? qvibiit indiciif? quo tette probanti? 70

Nil borum: verboaa et grandi* epiatola venit

A Capreia :

bene liabet , nil plus interrpgo.

•<Sed quid

Turba Remi? Sequitur Forlunain, ut aemper^ et oiìt

Damnalus.

4
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I nmulteri dm ruHimo crollo.,

£ per lo fango e le sentine impure

Son da capeftro il lutti pel collo; • inS

Del carro tnbafiil spezza le dure

Rote, e le gambe insiem frange mescbine

Ai eavalli non rei spietata tciire ;

Arde gran foco, sof6a alle fucine

Mantice rumoroso 9 e T adorato- -ito

Capo dal popol tutto avvampa alfine:

Crepita il gran Sejano, ed è cangiato

In tegami9 catini ^ orci e padelle

Chi fu secondo in terra venerato.

La casa orniam di lauri e di mortelle, ii5

Rechiamo al Campidoglio un bianco bove 9

Si tragge per Tuncin Sejan rubelle;

Di gioja impazza ognun per ogni dove.

— Ve' che labbra, che ceffo traditore:

Io nunqua amai quest'omaccion per Giove! tao

^ Ma qual fu il suo delitto ? accusatore

Chi fu? quai prove js teatimoni Vhanno

Di alcun reato a giudicarlo autore?

Nulla di ciò^ da Capri a suo gran danno

Venne verbosa, epistola funesta* ' laS

— Va ben, d*«ltro non ^edo, e non mi affanno*

Che dice, o Remo, la tua turba? — Questa

Tu9 come è d'uso 9 alla Fortuna appresso

9

B i condannati, quai che sian, detesta;
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Idem popiiliM) ti NuriÌA Ttifco' •

Favisset^ 6Ì oppressa foret secura senectus .^5

F^ineipif) bac ipaa Sejanum diceret bora

Augtistuiii. Jain prideni) ex quo tuffragia nulli

Vendimus, efiudit curas.

mam qui dabat olim

Imperium, fasces, legiones, omnia) nunc le

Coiitinel, atqua duaa taatom rea anxiiia optar, no

Panem et CireeBaea, •

— Peri^uros aiidio multos. —
Nil diibium^ magna esi foinacala:

pallidaltia tal

Brutidius meui ad Marlis fuit obvius aram;

Quam Umeo, victna ne poenaa esigei

Ut male defensus ! Curramus praecipiles^ et^

Dum jacet in ripa^ calcemua Caesaria bostem.

*

Sed videant servi, ne quis néget, et pavidum in jus

Cer?ice obstncta dominum tcabat. —

. Ili sermoiies

Tunc de Sejano, seereta baec murmura vulgi.

Viene aalntari, eieut Sejanua? babere
'

Tantumdem, atque illi summas donare curules ?

lUum exercitibua praeponere?



Gilè «e Nurtia afTHlea al suo Totco, e oppresso

Fosse il men cauto vecchio sir, gridio

Fòra Augusto SejaB dal popol tiessow

Da poi eho de* suffragi a far mercato

Cessò 9 e Jei dritti suoi non fu più altero^

Trattar pubbliche cure ad «esso è ingrato;

Popol che un d) legioni e fasci e impero

E tutto die 9 vigliacco ora se tace^

£ di pan« e Circensi ha sol pensiero.

Ma finita non è; pià di un seguace

Odo che dee perir* — Vero è per dio!

Ammpa il foco ancor nella fomaee.

Pallido or or scontrai Brutidio mio

IH Marte. aU\ara ; Ajaoe mal difeso

Temo scontar ne faccia al gregge ti fio.

— Corriamo adunque a dar di Augusto offeso

Calci al nemito) calci a. quel fellogne

Nella' ripa fatai finché è disteso ;

Ma sia ogni servo air atto testimone^

Perchè noi niéghi alcuno ^ e al ir&bunale

Non trascini pel collo il suo padrone*

—
' Sul caso di Sejan dei volgo tale

Era il secreto bisbigliar: vorresti - -

Esser dunque Sejano^-o in possa egualis-

I seggi dispensar curali a questi ^

£ r impero la'igir deir^armi a quelli'^

Che siano accenni tuoi devoti e preati?
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; tutor kàbBti

PrmcipSs «ngatta GapNartim m 'rape tedentit

Cum grege Chaldaeo?

Vis eerte pila, oohortes,

Egregios equitet ei etitrt domeitlce; quidni ^3

Haec cupiat?

et^ qui Bolunt oceidere queniquan^ *

Potae.Tolunt»

Sed quie ^eelam et prospera tanti,*

Ut rebus laetia par sit iiie]ia«ra.malorum?

Httjua, qui trahitar, prteteztam tumere mavii,

An Fidenarum Gabiorumque esse potestas, io»

£t de menaura jus dicere,

vaaa ninora

Frangere pannosus vacuU Aedilis Ulubris ?

Ergo quid optandun foret, ignotaaae Citeria

Sejanum ^ nam qui nimios optabat honorei

£t nimias poacebat opes,

numerosa parabat i«5

fixcelsae turris tabulata, uude altior esset

Casus et impnlste praoeeps immane ruinae.

Quid Grassos, quid Pompejos OYertit, et illuoi

Ad sua qui domitos deduxit flagra Qiiirites ?

Summus nempe locns nulla non. arte petttus 1 19



109

Di liti, ehè ili Capri fr« U UAb ÌMH
Di astrologhi Caldei fiacco risiede

,

Vorreati ohe tutor Bona ti appelli? '
-

Certo elle aTér Torresti, e ognim te*!. erede, iGo

Coorli
,

egregi cavalieri j e forte

Campo di armati in casa , in cui por fede ;

Poiché quél desio ancor^ oke pud dar Morte

Impunemente, e di non darla ha il vanto^ ^
.1

Pur gode cJte il poter 4ie'a lui Ustòrie* ' 'i6S

Ha qual fortmaa prospereea tanto

Fia pari alle seguaci aspre sciagure?

Meglio a te fora quel purpureo manto

t)'i lui che tratto è per la strosxa, oppure

Di Gabi o di Fiden giudice umile 170

Dar aentenae di peti e di mianre?

0 in rozzi panni avvolto oscuro Edile •
*

'
.

Di far ia peazi in Uiubra deserta
'

Scarsi boccali non*aTresli a vile?

ue ciò che dell'uomo i voti merla ' 1^5

r.tlgttomva Sejan^ troppo a chi agogna

DoTisie e onori la riiina è eerta ^
-

Come colui che sublimarsi sogna^

£ palco a 'palco.in alta torre impone^

Cade con maggior tonfo e più vergogna. * iSo

Chi addusse il Magno e Crasso a estremo agone ^

C' E lui the al tuo flagel fonò i Quiriti?

L^ansia'^d'alto poter ne fu cagione: *
'

8
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Hagnaque iuiiumbui toU exaadiu maiignif.

Ad generum Cereria sine caedc et vulnerc pauci

Descepdunt regot et ficeamorto iyrtnm.

Eloquimn te fiumm DenoeUieue tstCiceronif

Incipit optm et Ibtù quinquatrìbos optai, - n$

QiiUquis adbuc uno partam colit afte Mìnenrani)

Qttem sellar euiiee «ngailae Temala capiae.

Eloquio sed utonfve perit orator: utrnmque

Largai et ezondans lato dedit ingenii £»iia.

Jngenio manna eat et cemx eaeia;

ttee nmquam ne
Sanguine causidici maduenint rostra puaiUi.

» 0 fortonatam natam me Geniale Bomam »

Antoni gladios potuit oontenmere) ai sic

Omnia diùfeL .

lUdenda pennata malo,

Quam te couspicuae^ divina Philippica^ famae^ laS

Volveria a prima quae proiima.



CagiolB ne faro i ommi onori ambiti

Con arti molte, e i voti grandiosi

A danno lor dai Nomi acconsentiti

Pochi tiranni e regi ambiziosi

Con morte «cetra da cruenta sceui
.

Scendon di Pluto al ttpd tonebroai*

Vide le soglie della scuola appena

Quel garzon^ dietro cui de^ libri il fante^

llecando il taligiu) le gambe mena(

£ già gli frulla nel cervel fumante

B^esiere un giorno in élòq«enza 6 in lu^a

Di Demoatene.o Tullio al par prealanfee»

.

Il vanerello, a satisfar sua Lrama^

Nelle quinitoatrie feste ali* ara un asse

Offre, e Minerra in suo soccorso cbiama»

Stolto 9 non sai qua! premio a lor recasse

Faconda immensa Tena? « Iti non. wai

Ch^ambo queUommi a dira moirte tirasse?

Quella a Tullio fruttò di esiglio i guai^

Poi capo e deatta.^ tioneàii di sàngii»

Vile orator non tinse i rostri mai»

Ohi se cantava sempre in stii.^clie.ianguei

Me Cornei naia Berna f&tumiaa^

Di Antonio pe H pugnai non fora esangue*

Dettar deriso poàla agraaiata

Vorres che le, o Filippiea difina

^

Seconda fra le tue si^ore ammirata*
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Saeìriu et Llloni

Exitus eripuit, quem mirabanlur Athenae

Torrentem et fkleni moderantem frena iheatn.

DÌ8 ille advcrsis geniti» fatoqne sinistre,

Quem pater, ardentis massae fuligine lippus,, i3«

A carbone et forcìpibus gladios^e parante

Incude et luteo Vulcano adf rethora miait. . -
-

Bellorum exuviae^ truncis affida tropaeis

Lorica, et fracta de oaaaide Imcciila peadena

fit curtuai temone jugum, Tictaeqne triremit . 135

Aplustre,

et summo trislis captivus in arcu,

Bumanis majora liona ereduatvr:

ad liaec se .

Romanut Grajasqne ac Jbatliaraa endoperator

Brezit: eausas.discriminie atque laboris

Inde halmit. Tanto major famae sitis eAt, quam i4è

Virtutis. : ,

Quis enim viriutem amplectitur ipsaw^

Praemia ai toUaa ? Fatriam tamen obmit oUm .

Gloria paucorum eL laudis titulique cupido, ^



Stupir To' Alene ^ e il ircno a ciUadiiia

Piena ia teatro impose il dir poeiente

Deir altro; e al par letal fu ava mina.

Avverso al nascer suo fu T inclemente

Voler dei Numi, allor che Itppo il padro

Pe 1 d^iflo forno di faeina ardente

Al batter spade suirincude e all'adre

Fuliggini lo tolte 9 ed inyiollo

De* retori a trattar Farti leggiadre.

— Spoglie rapite da guerrier satollo

Di stragi e aangne; ampie loriche appretr

Fisse a tronchi trofei cV ebbero il crollo;

Carri tolti al limon; visiere appese

In rotti pesai al ricco lor cimiero;

Di vinte navi molti fregi e imprese
;

E in cima air arco sculto un prigioniero

Atteggiato di daol: beni Toraci

Son questi che li fingi in tuo pensiero?

Da guanti riscfaj capitani audaci

Romani e greci e barbari far cólti.

Tali a seguir di ben ombre fallaci!

Cotanto de* mortali 1 voti stolti

Al grido lustnghier di rinomanza

fiù clic a senno e virtù sono rivolli I

Chi mai virtnde abbraccia, e in lei fidanaa

Ripone intera, se di premio ad essa

0 di vantaggio è tolta ogni speranza?
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HaMnri nzi* cinenun cwtodibM}

ad qute

DiscutienUa valeni sterilit «lala robora ficus : i4S

Qaandoqnidera data smt ipiis ^uo^ fata aeptfleHK

Expende Hannibalem ; quot librai 'm duce sunmio

' Jnveniet ?

«

iiic est 9 quem non capii Africa Mauro

Perciim Oceano jDiiloque admota tepenti;

Bursus ad Aelhiopum populos altosque elephaotos^

Additar imperiia Hiapanìa; Pjrenaeum

' Transllil:

opposuit natura Alpeinque nivenique^

Diducit scoptilos'et montem rumpi't aceto;

Jam tenet Jialiam^ tamen ultra pergere tendit;

Aclum^ inquitf niiiii eat, niai Poeno milite porlas «dS

Fraagunus et media Texillnm pone Subara.

0 quali* facies et qiiall digna tabella 9

QuuBi Gaetida ducem portarci belita Iimcu»!

Exitua ergo quia est? 0 gloria! vincitur idem

Nempe, et m eiiilium praeceps fugit;



Oh quante volte fu la patria oppressa

Per la gloria di pochi^ e per ambita

Lode nel aatfo sepolcrale impreaial

Ma ancor le tombe banno il lor fato: insita

Di capnfico . atofil pianta atterra

n guasto naimo e riserìsion scolpita.

Cerca e trova Anniballe ov' è sotterra;

Pesalo: qaai^U polre oggi è il possento 145

Fimico Dacc, sì temuto in guerra?

Questo è colui che non capia vìvente

Dal flutto niauritan T Africa cinta^

Cui propinqua è del Nil Fonda tepente*

JSon pago ancor dell Elìopia vinta sSo

.£ dei domi eleCunli^ oltre Pirone

Yarca^ ed al giogo suo la Spagna è avvinta*

Natura invan sull'api a noi sovviene

Con gbiacci etemi: . egli 9 npd masso iniìraato •

Con foco e aceto, Italia in pugno tiene. »55

0 Roma 9 ei grida allor, nullo ^ il mio vanto^

Se non frango tue porte 9' e la mia insegna.

Nella Suburra vincitor non pianto.

Oh fpaì faccia^ e di qual pennello degna, s

Sopra getula belva allor che assiso, «60

Il guercio csterminar Roma disegnai

Ma poi che aTTemne? 0 glena!, il lue sorrise

È breve rsggio che lusinga e inganna:
'

Il vincitor dell'Alpi è alfiu conquiso.
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. • .
'

:

atque ibi magnus iQo

Mirandusque diem sedei ad j^aetotia regìi^

Donec Bitbyno libeat vigilare ty ranno»

Fincm animae) quae res liumanas miscuit oliai^

Jion i^ladiiy aon pasa dabiint aec lala,

•ed ilie

Camianim irindex ac tanli «anguinia ultor 1&5

Annulus.

dementa et «aevas curre per Alpea

Ut pnerìs placeai et dedamatio fiaa!

Unua Pellaéo juvem non aufllieit orl>ia :

Aeatuat infelix angusto limite mundi^

Ut GyMt elaustts scopulis parraque Seripkok .

Ouum tames a %ulls manitam iatraTCfit uiiieM)

Sarcophago contentits aiit! ^



La patria stessa a duro esigilo il danna :

Bailo se n' fugge ^ e asilo a Ee atraniera
'

Lo astringe a mendicar aorte tiranna.

Cliente memorando il gran guerriero

Siede nell'atrio 9 e cke si svegli attende

Di Bitinia il tiranno ospite altero;

E quello alfiu^ le cui armi tremende

Poser sossopra il mondo ^ or dispregiato

In region remota all'orco scende:

Nè a lui concesse Timplacabil fato

Di brando o pietra o maraial saetta

Morir da valoroso in campo armato;

Bensì del sangue di tant^oste eletta^

Degli anelli carpiti in Canne estrema^

Altro anello fatai fece vendetta.

Va, corri l'Alpi^ o insano; il tuo piè prem^

I duri giogbi) aflincliÀ i casi tuoi

A scolaruzzi sian piacevol tema.

— Al giovane felléo^ fior dagli eroi^

Non è iiastante un mondo sol; per esso

La terra è angusta ne' cunfìni suoi:

£ come fosse nello scoglio istesso

Ristretto di G'iara, oppur nel breve

Sen di Serifo chiuso , affoga oppresso.

Pur mentre lai trionfator riceve

D'ampj mattoni la città munita ^

D^una sol urna Ùl^^ì pago ei devcj



Quantula siot liominum corpuscula.

Gredhor olint

Velifioatus AlhoS) et quidquid Graecia mendax

Audet in iustoiia: constratou classibus isdem i^s

Suppositumque rotis solidum mare: credimus altos

Defecifise amnés epoUque Humiua Medo

Prandenie, et nadidis cantal qua« Sostralue alis )

lUe tamen qualis rediit Salanine relieta 9

In Corum atque Eurum solitus saevire ilagellis

Barbanif 9 AeoUo minqvam koc in carcere passoi, -

Ipsum compedibus qui vinxerat £iuM>sigaeun ? *

Mitius id tane 9 qiMd non et «tigniate dign^m- •

Credidit.

Huicqaisquam velLdt aervire Deorum?

Sed qualis rediit?

Nenpe una nave, cmentia i85

Fluetibus ac tarda per densa eadav«ra prora.

Has toties optata exegit gloria poenas.
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Poiché a eoltn* Ma^ni appellali in vita,

Quanto del grande e del meschino sia

Ugnale il ecvpicciuol la morte addita.

» Dicon che TAte Bel ave aen la Iria '

«35

Aprì' alle navi 9 e solido sentiero

Coperto il mar èi abeti ai carri ofFrfa^

Se pur narran le greche istorie il Tero

In fole audaci, e ae alla Moia credi

Di Sostrato 9 il cai estro h nel bicchiero;

A dissetar ne'lor itancbetti i Medi

Mancar» i fiumi; eppor qual fe* ritorna

Serse superbo, a Salamina il chiedi.

Di che frustar feM^ Curo e Coro, scorno

Brulal che quelli non aoiifrìr giammai

Bntro r eolio tpeco^ ov^han soggiorno;

Che porre Ennosigéo sognava in guai,

£ in ceppi il strinse, e, se no'l.rese infame .

Gol marchio in fronte, fu elemento, issai:

Qual fe' ritorno dal fatai certame? . 5io

Quel favorir potea fra i Numi, tulli <

Deir orgoglioso Re le folli brame ? )

Degli eserciti suoi vinti e distratti

Fra i eadaverì folti, orrida scena!.

Lenta solcando i sanguinosi flutti, iih

Una sol nave fuggitivo il mena

Carco a* suoi regni di vergogna b danni;
'

Di troppo ambita gloria ecco la pena.
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Da spatium viue^ multo* cU) lapiter', annos: -

Hoc recto Tulttk toKini, hoc et pdlidus optai.

Sed quam continuis et quantÌA longa «enectus

Piena malis ! Deiìomen et tetram ante omnia vuUiun

DUsimilemque sui; deformem prò cute pellem

^

Pendentesque genas^ et tales adspice rugaB^

Qualea^ ùmbriferot laln pandit Tabraca aalittiy

In vetula sculpit jam malcr siiiua Lucca. igs

Plurima tunt juTenum diterimma: pnlcrior ille

H0C9 atqii« ille alio; muUum hicxobustior ilio: .

Una «enum iaciei^

cum voce Irementia membn^

£t jam leve caput, madidique inCantia nasi:

Frangcndus misero gingiva panis inermi: •2m

Usque adeo gravif uxori naiisque sibique.

Ut captatori moreat fastidia Coiao.

Non cadem vini atque cibi, torpentc palalo,

Gaudia: nam coitus jam longa oblivio, vel si

Coneris, jacet exiguus cum ramice nerrns, ao5

Et, quamvis tota palpetur nocte, jacebit.

Anne aiiquid sperare potest baec ingniais aegri

Canities? quid, quod merito suspecta libido est,

Quae V enercm adfectat sine TÌribus? Adspice parti»

Nuncdamnwm akerius: nam qaae cantante voluptas, s 10

Stt licet e«imiiis dtbaredus^sitve Seltucos,
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— Concedi, o Giove, a me viver nwlf anni

,

Smorto • al oi«l &ao «•clami i e ignori,.o itolto, Sao

Quanti vocohiem aU*iioiii roelii malanni? *

Tetro s({uallor vedi nel vecchio accolto^

Deforme aspetto^ pelle atpra e^damosa^

Pendole gote, ed aggrinsito il volto;

Come la l»occa di bertuccia annosa 32S

Spoaaala per ^Uar, cbe fda le piaaU

IK Tibraea ireszeggia in selva ombrofa.

Le forme in fresca età son varie e tanto

. Chi di belladd e ebi di forsa abbonda;

Sempre neNecchi tutti uno è il aembiastèw ZZo

Tremule membra, voce tremebonda.

Calva la *leflla ba il veoahio, ed mi moooio*

Umor dal naso, qual bambin^ gli gronda.

Alla moglier»^ ai figli^ a aè increeoioio

Biascica il pan: Costo a* ha scbifo «ncorà,^ S35

Di testamenti cacciator famoso.

Non più il palato torpido assapora

,
n cibo e il vin; per loi> Venere e teorta^ .

E tentar di avvivarla inutil fora; .

Nò gli altri sensi alcun piacer conforta. 340

Le- dure oìreeebie ad lirlnohfa sbn' lorde^

E il canto a lui nulla dolcezza apporta* '
. ,

Fulgenti in manto d' ^r vibrin lé cordo ' ' -

Seleaco, o d'altri citaristi il fiore:

Quel grato suo» suo timpano non morde. 34»
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Et qolbas attuta mos «si folgere ìteema?

Quid refert ,
magni «edeat qua parte iheatrl

Qui vis covniciiiea eiaudiat a^pie tubamm

ConeentiisY clamore opua est 9 ut aentiat aiim ai5

Quem dieat Tenisse puer
^
quot auntiet boras $

Praeterea minimus gelido jam corpore sanguia

Febre calai «ola } cireuauilii agiu&a doto

Morboroai ofla&e.>gaiuM:

quorum si nomina quaaras^

PromtÌM expediani) qaiotanavarkHippia maedwt^ lao

Quot ThemisoU'aagros auctumno occiderit uno^

. Qnot BmìIm Boctoa.^ qaoc aÌBCii»aefipaarii Hinma

Pupillos, quot longa viros ex^orLeat uno

Maura die 9 quot diicipuloa uielmet flamillai }

Pereidrfam dtiss^ qoot illis poaiMleC nunc, - < 2a$

Quo tendente grayis juveni auhi htakà aooalat»

lUe iiaaeffO) bie kualiii, iitc eoza debilia, aailNNi

Perdìdit ille oouloi et Ittieia Invidet: hujua

Pallida iabra accipiuut digitia alienii*



m
Iioco in tealro pur scel^ SI migliore:

De^ corni e delle trombe in &ullc .scene

A stento udir potrà Talto fragore.

L*ora del giorno e Ìl nome di chi viene

^

Il servo ad annunziar uopo è &i sfiati ^ óóo

£ pel troppo gridar ranco diviene.

Slagna il sangue ne* suoi membri gelati^

Fervido AOÌ per febbre; e morbi tanti

Addosso al meschinel sono aifoUati^

Che se nomar Tolessi e quali e quanti, 355

Più presto potrei dir quanti Ter pazza

Ippia, Yolubil donna, osceni amanti;

£ gli ammalali die Temiso ammazza

In un autunno; e dir con quanti drudi

La lunga Maura in un sol giorno sguasaa; . 56o

Quanti socj mandò Bcisilo ignudi 9

Irro pupilli 9 e quanti il magistero '

Di Amillo incurva alunni a infami ludi;

£ quante ville oggi possiede altero

Colui che un di col ferro tuo atiÀdento HS

Fu di mia barha tonditor primiero.

Un Tornerò, la coscia altro ha dolente;

Chi ha reuma ai lombi, e v* è chi in ambo gli occhi

Perdè la vista, e ai guerci invidia sente.

Poter quello non ha che il cibo tocchi; ... 370

Ma le ave labbra livide ed incerte
'

Sporge, ed aspclla ch'altra man lo imbocchi:

/
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Ipse td conapecttmi (ioenae didacéfe rictuni 9 «Sè

Suetus, hiat tantum,

ten pullus Hrmidinlt, «d q^ett

Ore voiat pieno inater jejunaé

«

Sed ottini

Membroriub damno major dementia, quae nec

Nomina serromm, nec Tnlium agnoacii amici

Cum quo praeterìta coena?it nocte;

nec illos a3>

Quo8 genuit) qiioa eduxit: nam codice saevo

. Heredee retat eeae ànot; bona tela feruiatvr

Ad Pliialen: tantum artificis valet halitus orls,

Qttod ateterat auilUi in carcm fornìeia annil.

Ut vlgeant sensus animi, ducenda tamen aurit «40 -

Fonerà naCmm^ rogmaadspicieiidria tmaue

Conjugia et fratria, plenaeque Bororibns miaék

-
*

« £aec data poena dia TÌfentibus , ut , monta
Semper clade domus, tmùùu in Indibiia inque

Perpetuo moerore et nigra veste senescant* . 34S

_ Dioitized by Google



B! che la cena già con fauci aperte.

Guatava a divorar, la faccia or tende

^

E appena schiuder sa la bocca inerte:

Tal non pennuta ancor rondine attende

Che la madre ritomi a lei digiuna 9

B rimbeccata dal suo rostro prende.

Ma poi, fra i guai che età ne^ membri aduna*

iattura assai maggior paté il cervello,

Che de' fatti non ha memoria alcuna.

Scorda de' servi i nomi, e non più quello

Bi riconosce che si assise amico

La scorsa notte a cena entro il suo ostello

Scorda sino i suoi nati , e con nemico

Beo testamento li disreda, e lascia

Tutto a FFale suo amorasso antico:

Tanto puote recar danno ed ambascia

Di soMO vecchio a prole derelitta

alito impuro di ima vìi Lagascia.

Ma in sane membra sana mente e invitta

Abbi tu pur; ti serba allor la sorte

Fe^ figli estinti aver V alma traiiita
,

B mirar della tua cara consorte

B del fratello il rogo sventurato,

£ delle suore ancor plorar la morte;

Poiché di sua magion rinovellato

Veder F eccidio in duolo e in nere vesti,

In pena a chi più vive ha fisso il fato.
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B«z PjlittS^ magno si quidquant credis Houtero,

£xeinplum vitae fuii a cornice secundae.

Felix nimirnm ^ qui tot per secnla mortem

Dìstulil, atque suos jam dextra computai armos^

Quiqne BOYttm toties muitum. bibiil

Oro^ parumper a So

Attendasi quantum de legibua ipae queratnr

Fatorum et nimio de atamine
,
quum ^et acris

Antìlociti barbam ardentem^ quum quaerit ab omni,

Quiaquia adest toeiua, our haec in tempora daret,

Quod faeinus dignum tam longo admiaeiit àOTO? a55

Haec eadem Feleua^ raptnm cum luget AchiUem \

Atque alius, cui faa Itbac,um lugere ualanlcm.

Incolumi Truja rriamus vcuissel ad umbras

Asaaraci magnia solennibua^

Hectore iunus

Portante ae reliquia fratrum cervieibna tnter 360

Iliadum lacrumas, ut primo* edere plancius



Se di Ackille al cantor fede tu presti,

Nel Fillo Re della più lunga vita

Appresso la cornacchia esempio avresti.

Felice ae in più secoli achemita

IT andò per lai la Parca, e gli anni molti

Della sua destra computar le dita^

£ de* racemi tante fiate còlti

Bebbe il mosto norel: pur ti consiglio

Che per un poco sue querele ascollL

Quando sul rogo il valoroso figlio

Antiloco, di pel già ricco il mento,

Arder mirò di sangue ancor vermiglio;

Odilo disperarti e trar lamento

Sulle leggi del fato, e sul vitale

Stame protratto solo a suo tormento;

E chiedere agli amici e a ognun per quale

Colpa tal pena meritar potéo

Da desiar di morte invan lo strale.

Così restinto Achille un dì Peléo

Fiorava ; e sul iìgliuol pel mar vagante

Itaca il vecchio tal compianto feo.

Oh! se quando era Troja ancor prestante,

friamo a Dite sceudea, pria che l'audace

Prora movesse d*Ida il folle amante;

Deir ombra allor di Assaraco seguace

Con magna pompa funeral saria

Tratto al sepolcro a riposarvi in pace;
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Cassandra mciperet
,
scìssaque Poljrxena palla^

Si foret exstinclus divano tempore 9 quo non

Coeperafc audaces Parit aedificare carinaa.

Longa dies igilur quid contulit? omnia vidit a<U

Eversa) et flamaua Asiam ferroque cadentem.

Tunc milea tremulus posila tulit arma tiara9

Et ruit ante aram aummi Jovis, ut vetulas boi^

Qui domini cultris tenue et miserabile collum

Praebet, ab ingrato jam fastiditus aratro. mt

Exitos ille tttcmnque hominis; sed torva canino

LatraTÌt rie tu
9
quae post hunc vizerai, uzor.

Festino ad nostros^ et regem iranseo Ponti

£t Croesum, quem vox jusli facmida Solonis

Eespicere ad longae juMit apatia ultima vitae. 37$

EzsiUam et career , Mtntumarumr|ue paludef^

£t mendicaiUS vieta Cartilagine panis

Hine causas habuere.
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E tra il femmineo lacrimar, per via

Sugli omeri portato il caro peao

Ettore ist^sfo eo* fratelli avrfa;

Avria Cassandra a lui lugubre reso

Onor di canto 9 e seco Polissena

Con leitto manto e con il crine offeio.

Lunga etade a qual fin, mìsero , il mena!

Tatto travolto ei vide^ e il vasto impero

D* Asia 9 di ferro e foco orrida scena.

Fra le ruine allor fiacco guerriero

Cinse rarmi) e^ deposta la tiara,

Posò sai capo tremulo il cimiero;

Poi stramazzò di Giove innanzi all'ara,

Qual dellUratro stanco annoso bue,

Clie al ferro il collo debile prepara.

Tristo, ma fato uman: peggior fra i due

Quel della moglie, con canin latralo

Tratta a ulular sulle catene sue.

Lascio del Ponto il Rege e P invidiato

Creso, cui die* Solon saggio consiglio:
'

Pria del suo fin non dirsi un uom beato.

Ora mi affretto ai nostri: il duro esiglio,

E la prigione 9 e del palude infetto

Di Mintuma P ambascia ed il periglio,

E in la vinta Cartagine Pabbjetto

Pan mendicato fra cadenti mura^

Tristo non fu di lunga etade effetto?
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Quid ilio ciye tulisset

Natura in tenia 9 quid Boma beatius umquam^

Si circumducto captivorum agmine et omiii

Bellorum pompa npimatn ezhalafset <^pÌBiaiii 9

Quttm da Teutonieo vellet descendere curru?

Provida Pompejo dederat Campania febrcs

Optandas:

aed multae urLes et publica vota

Vicerunt.

Igitur fortuna ipaiua et Urbia

Serratum vieto caput abetulit

Hoc crociatu

Lentulua, hac poena earult cecidttque GeUiegus

Integer, et jacuit Gatilina cadavere toto.

Formam optat modico puerìs, majore puellia

Murmure, quum Veneris fauum videt aniLÌa maler^

Us(|ue ad delicias votorum.



Quale alla terra dato avea natura

£roe di Im più fortunato? o in Boma

Chi più bella trovar potea ventura ,

Se mentre egli ebbe T aspra gente doma

9

Che lira catene dietro «è tvaea.

Dell' onorato allòr cinta la chioma

,

E mentre in pompa trionfai acendea

Dal teutonico carro, allor contenta

La gloriosa e invitta alma rendea?

Il magno suo Pompeo Roma rammenta

Quando alla tomba omaÌ Campania il apinae,

Preso da ardor di febbre violenta.

Febbre propisia! ma la prece Tinte

Di tutte genti 9 e del fatai malore

Il voto uiiiversal le vampe cstinae.

Ma poi che prò? quel cqpo vincitore

n auo e il romano fato a morte tolae^

E lo serbò all'acciar di un traditore.

Ahi! che men triato fin Lentnlo coke

£ insiem Cctégo^ c con integra salma

Morte fra F ombre Catilina avvolse.

— Al tempio viene annosa madre , e Palma

Venere prega che beltà alla prole

G>mparta, ed abbia suil* altrui la palma.

Sommesse per i figli usa parole.

Alta la voce per le iiglie suona,

E deliaiarsi di tal voto suole.



m
Cut timen^ inqnit,

Corripias ? Pulcra gaudet Latona Diana —

Sed vetat optati faciem Lucretia , qualm -

Ipaa babuil:

cuperet Rutilae Virginia gibbum

Ac€ipere9 atque suaiii Eiililae dare.

Filius autem 395

Coiporìt «gregii miaerot trepidatque parentet

Semper babet.

&ara est adeo concordia formae

Atque padieitiie^ tanctos licei borrida atores

Tradiderit domus^

ac TeUrea imiUU Sabinoi)

Praeterea castum ingenium TultnHqne modeato Sm

Sanguine ferventem tribuat natura benigna

Larga numa (quid enim paero ooaferre poteatplus

Custode et cura natura potenlior onni ?) ;

Non licet esse vini: aam prodiga eotraptorìs

Improbitas ipsos audet tentare parentesi 3o5

Tanta in mimeribus fiducia!
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— In ciò elle bitini? panni udir: Lalona

Della beltà di Cinzia ha pur diletto j

A questo mio desio dunque perdona.

» Ma di Lucrezia lo squarciato petto

ifa clie paventi il dono peritoso 4$;

IK quello ch'ebbe si leggiadro aspetto:

Dono a Virginia si funesto e odioso^

Che dato in cambio a Autila defoime

L*«Tr(a pel dorso suo storto e gibboso.

Figlio che ornato sia di egregie forme

È spina pe* parenti 9 e il genitore

Sul periglio di lui queto non dome.

Bado concordi son beltà e pudore:

Dia pur esempli la magione avita

A lui d'aurei costumi e di candore^ 4^5

Quali fur quelli, che la storia addita,

Degli antichi Sabini; abbia natura^

Miglior custode a tutelar la vita.

Infuso in esso con benigna cura

Indole casta e sangue Terecondo, So

Che irrostra il volto, e indizio è d'alma pura:

Ardua impresa durar pudico e mondo

In questo secol seduttor fallace,

Di lascivie turpissime fecondo.

Anco i parenti k malisia audace 5o5

Osa tentar, prodiga d'oro assai.

Al cui splendor sacro dover si tace.
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NttUos ephebun

Deformem saeva caslravit in arce tjraimus ;

Nec praetexutmft rapuit Nero Loripedeia^ Tel

Suiunoauni) atque utero pariter gibboque tumentem.

I nunc, et juvenis specie laetare tui, quem $to

Majora expectant discriiiiiiia!

fiet adulter

Publioiaa, et poenas metuet^ quasoumque mariti

Esigere irati ;

nec erit ielicior astro

Marlii) ut in laqaeos nnmquam iiieidat \ exigit autem

Interdum ille dolor plusj quam lex nlla dolori 3i5

Concessiti

necat Jiic ferro ^ secat ilio cruentia

Verberibus, qaosdaa moeohoa et mugilis intrat

Sed tuus Kndymion dilectae fiet adulter

Hatronae:

mox quttm dederit Serviiia nomos

,

Fiet et illiuS) quam non amat:



Nella reggia, ove han nido infamie e guai,

Da tiranno Lrutal nessun garzone

Deforme in volto fu evirato mai;

Nè preteatalo alcmi rapi Nerone

0 zoppO) o scrofoloso, o in brutti modi

Sconcio 9 e di gobba ricco in sul groppone.

Or va, e del vago tno Nareieo godi;

Ma quai pendan perigli anco maggiori

Sul capo al meachinel, se ignori^ or m^odi.

Agli adulteri dato audaci amori

Publicamente, de* mariti offesi

Temer dovrà le insidie ed i furori;

Chè non saranno i fati a lui cortesi

Più che al nume guerrier, perchè non abbia

D^ altra rete a incappar ne* lacci lesi.

Guaì se qualcun lo trae men cauto in gabbia!

Molto pià che al dolor legge concede^

Si usurpa maritai gelosa rabbia.

V'è chi ancide con ferro, e v^è chi fiede

Con spietate percosse; altri direto

Dà con squamoso pesce aspra mercede.

Ma il tuo £ndiniion) drudo e amator secreto

Di matrona fedel^ non teme oltraggio,

E vive in sen di sua Diana lido.

Presto al giogo però farà passaggio

Di Servilia biaaarra: egli non l'ama^

£ presta ai nummi suoi soltanto omaggio.



eznet onmem

Corporis ornatimi: quid enim ulla negaverit udis

InguimbaS) aire est htee Ippit tive CatuUa?

Deterior tolos habet illic (emina inores. —

*

Sed casto quid forma nocet? —
quid profuit uBino

Hippolito grave propositum? quid Bellmphonti? SaS

firubuit nempe liaee , oeu faitidiU^ repuUa;

Nec Slheneboea minns, quam Cressa, eicanduit, et se

Goncussere ambae. Mulier saevissima tunc eat^

Quum stìmnlos odio pudor admovet

filige, quidam

Suadendum esse pntes^ cui nubere Gaesaris Qzor 5So

Desliuat ?

Optimus hic, et formosissiiiias Idem

Gentis Patriciae, rapittur miser exatinguendus

Messalinae oculis:

dadom sedet ilia parato

Flammeolo, Tyriusque palam genialis in hortis

Sternitur ^ et ritu decies ceutena dabuntur 535

Antiquo^ veniet cam signatoribus auspex.



Pronta per lui, cbe di vigore ba fama,

D*og]ii ornamento ella si «poglia^ e nulla

Niega a chi tanto le tue Toglie ifama.

Poiché, sia pur Servilia, Ippia o CaLulla,

19on ha?TÌ donna che ai moatri ayara

A robusto stallon che la trastulla.

— Ma ad un garzon, cui pudicizia è cara,

Beltà che nuoce? — Oh quanto utile inTero

Ad Ippolito dìe*TÌrt& al rara!

Quanto ne diesili Glauco al figlio austero!

Arser Fedra e Stobéa d^ira e vergogna

,

E tristo ai bel pudor compenso dièro.

È la repulsa a donna acre rampogna^

Sprone il roaaore è alPodio; e nuova AieUo

Divlen spietata, e alla vendetta agogna.

Qual daresti consiglio al giovinetto

Che la moglie di Cesare destina

In marito novello al proprio letto?

Per bellezia pudica e peregrina^

Per nobil stirpe chiaro, agli occhi piace

Della rea donna, e tratto è a sua ruina>

Già negli orti regali ella se n* giace

Col ifaunmeo velo, il letto è preparato,

Di tiria adomo porpora vivace.

Giusta P antico rito^ a lui donato

Di dote è un milfibn: l'Auspice viene

Co' testimoni} e il patto è già segnato.
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Haec tu secreta et paucit eommttsa putabas?

Non, nÌ8Ì legilime, vuli nubere.

Qind placeat) die:

Ni parere velia ^ pereundum erit ante luceraas:

Si scelus admiltas^ dabitur mora parvula^ dum res 34©

Nota Urbi et populo coatingat Priacipis aurea :

Dedecns ille domns aeiet ultiinnt.

Interea tu

Obseqaere imperio; sit tanti vita dierom

Paucorom : qmdquid melius leviusque putaris ,

Praebenda est gladio pulcra iiaec et candida cerrix. 345

Nil ergo optabunt bomines ?

Si coBsilium TÌI

9

Permittes ipsis expendere numinibus, quid

Conveniat nobis rebos^e sit utile noetria ;

Nam prò juciuidis aptissinta quaeque dabnnt DI ;

Carior est illis homo ^ quam «ibi.

Noe animorum 35o

Impulsi! et eaeca magnaque cupidine dnctl

Conjugium pelimus partumque uxoris: at illia
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Forse in seci^to o in modo arcan eiò ayyiene^

0 noto è a pochi? Oibò! soiennemeute

L^atto, la sposa il vuol, compier conviene.

Or dunque scegli, e ben ti fissa in mente.

Che se rifiuti, tu morir dovrai

Pria che declini il Sole all^ Occidente;

B se consenti, un Breve indugio avrai:

£ iìncliè di sua casa il Prence imbelle

Giunga a saper rinfamia^ alasen vivraL

roichè sebben sìa nota e ne favelle

Il popol tutto, pur r ultimo è desso

Che delle sue. vergogne abbia novelle.

Ti appresta intanto ad obbedir; adesso

Comprar la vita sulle piume impure

Di pochi à\ soltanto è a te concesso;

Perchè o rifiuti, ovvero accetti, pure

Segnato è a le il destin: dovrà, o infelice,

Quel bianco collo tuo troncar la scure.

Voto alcuno al mortai dunque non lice?

~ Vuoi consiglio da me? lascia ai Celesti

Dar ciò che al nostro ben meglio si addice.

Non ciò che piace e procacciar vorresti.

Ha ciò che giova sol gli Dei daranno,

Che r uom più clic a sù stesso ù caro a questi.

Spinti da ciechi affetti a nostro danno

Una sposa chiediamo o un figliuoletto:

L'una e T altro qual fora i Numi sanno.



Notum
^
qui pueri qualisqu» futura sii uxor.

Ut tamen et poscaa aliquid^ voTeatque sacellis

Bxta el ctndiditli divina tomaeuh porci, 555

Orandum est^ ut sit mens sana in corpore sano;

Fortem potce animum, mortìa terrore carentem.

Qui spatiuai vitae eitremiim Inter mimerà ponat

Naturae
,
qui Terre queat quoscumque labores

9

Neseiat irasd^ cnpiat niliil)

et potiores 36o

HercttUs aeranmat credat aaevoaque laborea»

Et Venere , et coenis et plumis Sardanapali.

Monstro, quod ipie tibi posii|i dare; aemita certe

Tranqnillae per virtntem patet unica vitae.

Nttllom nnrnen habea, si ait Prudentia : noi te, 365

Noa facimut, Fortuna, Deam, coeloque locamot.
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Di preci e, sacrìfifi util soggetto

Perchè non manchi a te^ nè chieda invano, 590

£ il viscere suin sia meglio accetto ^

Implora sana mente in corpo sano^

Alma gagliarda a non temer la morte

9

£ un don la estirai di natura umano 9

Che opponga alle sciagure un petto forte 9 S^S

Sappia Tire frenar, e nulìa brami

Pià che ai bisogni suoi donò la sorte $

^Che d'Ercole i travagli ambisca ed ami.

Non cene ed orgie a cui Venere invita 9

Nò di Sardanapal le piume infami* 600

Ciò che il mìo labbro v eriti er ti addita,

Puoi tu stesso acquistar; virtudc insegna

L'unica via a ottener tranquilla vita*

A te, o Fortuna, se Prudenza regna,

A te nullo poter di Nume è dato; 60S

Noi stolti sol, sebben di culto indegna.

Ti femmo Diva, e in ciel li ahbiam localo.
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NOTE
ALLA SATIRA X.

li». Uarpe riconosce in queiU Satira de' traiti aaaai Tiri ed

«nei^ci^ ma Taccuia d' eeeerefondata aopn un eofiama. « Non

» comriene (dice egli) desiderare sublimi talenti o cospicue ca-

» riche, perchè talvolta tornarono fatali a coloro che li con-

ti fluirono. Basterebbe rispondere, che Ti furono uomini a

Il cui nontoocanmo sì latte disaTTentnrey e rargomento eade.

» Questa Satira (soggiunge)» tanto decantala^ altro non prora

» se non che tutti i beni, cui può aspirare un cuore unano^

» sono accompagnati da amarezze e disordini: una verità sÌ

n volgare e comune non meritava di formare argomento di

» Satira. »

Cesarotti difende questa rolla il nostro Poeta, e risponde

magistralmente alle censure del letterato francese. Giorenale
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era seguace della stoica filosofìa, e professara il dispregio dei

beai esterni e la cicca rasiegnaxionc al destino, come mini-

•tro di una volontà suprema ed immutabile; laonde sarebbe

' al pi& censurabile come stotcoy n^n mai come poets. Una Tita

sicura» tranquillft ed eipiabOe non è poi da preferirsi ad una

luminosa, agitata, ed esposta al pericolo di gravissimi mali?

Non è massima di tutti i filosoQ moralisti di combattere con

tali argomenti le umane passioni? H Tcro scopo di questa Sa»

tira non è quello di condannare assolutamente i voti agli Dei,

ma gli errori e le intemperante dei desiderj. Si ponga mente

alla sublime conclusione della Satira stcssn. lr\ qiialc esorta gli

uomini a rimettersi alla volontà ed alla sapienza divina, che

conosce più di noi il nostro meglio^ aggiungendo, cbe le sole

cose da èhicdersi agli Dei cono appunto quelle cbe non si

addomandano, valB a dire la virtd , la moderasione e la fer-

mezza d'animo, sorgenti della vera umana felicità. Queste non

sono verità volgari e indegne di una Satira fìlosolìca, che Ce-

sarotti«fiema ess«re lamigliore di tutte le altre, ed una della

migliori che siansi scritta a cbe possono ecriversL

Terso 20. Intendedi Milana Grotoniatc, il quale fu atleta di

tanta forza, che ne' giochi olimpici uccise un toro con un sol

colpo della destra mano; e portatolo per un intero stadio, se

lo mangiò saporitamente in mi giano. Si narra cha questo

atleta, si robusto di mano a di stomaco, essendo già raocbior

a passando per luoghi selvaggi e deserti, videona grossa quer-

cia con alcune fessure nel tronco, e gli venne capriccio di

aprirla del tutto; ma l'albero racchiudendosi, le mani del po-

vero atleU vi rimasero serrate in modo da non potarle pii^

cstrarre; e privo di socoono, fu pasto della fiere.— Aula Gel-

lio,Lib. XV. Gap. XVI.; e Valerio Massimo, tifa. IX. Gap. XU.
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Versi 29. 31. 33. Cassio Longino fu fatto morire, sebbene

' cieco, da Nerone sul pretesto ch£ frale ùnagini de'moinag--

Siori riteoM pur quella di Caaeio, uno degli uecieorì di Ce-

tere. — Seneca 61oBolb, precettore di Nerone, ebbe Io eteeio

funesto fine. Il buon ditcepolo, imputandolo della congiura di

risone, lo costrinse a svenarsi in un bagno: la vera cagione

però del «uo eccidio furono le enormi eue dovisio. Il gran filo-

eofo, poeeenore di piA millionii predica?a k povertà e raeti*

nensa. Giorenale (ecriTO Cesarotti), il qnele moetrò neH*antiB-

cedente Satira si grande ammirazione per Seneca, poteva es-

sere un poco più cortese verso di lui, parlando delle sue rie-

vhetze ; ma ee il nostro Poeta gli fu largo di lodi oome- buon

filosofo, non poterà peraltro menargli buona 1* tecedento sua-

passione per arricchirsi. A iar contenta l'ombra dello sye^

nato filosofo (siccome si augura il celebre traduttore) non ba-

stava l'accomodare questo tratto in senso a lui favorevole, a

discapito dell originale»sarebbe stato neeessario il lare altret-

tantodelle Storie di Tacito e di altri scrittori, che eguabnento

lo accusano di non poca aridità ed aTarisia. Plausio Late-

ranofu pure messo a morte da Kcrone ad o^cretLo d' imposses-

sarsi de' molti suoi beni, e non diede a lui neanche tempo di

abbraoctara la sua (àmiglia. La casa de'Latorani era situata

in Roma sul monto Gdio , ore al presente è il tompio di san

Gioranni, detto appunto Laierm»,

Versi 49 e 51.... ti mio tesoro,... - Grandeggi in iicurezza ajr-

prciSQ U lìuro. — I ricchi privati solcano depositare i loro

sereni nel tempio di Saturno presso il Fòro, per assiourarli.

dagTincendj e dai furti. Ivi pure consenrarasi iLpuUico erario.

. Yerso< 54 Entm gemmàio - Ed aureo n&pfto dm U Setiu rìct-

re. — 11 vino inclino, da ixtia , ora Óczze, città della Campa*
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nia presso il territorio rontlnoi era Miai ricercato, ed Augu-

sto Io preferirà al Falorno»

Terso 55 e leguenti. Sono célèbri i due fUoiofi Demo-

crito di AMera ed Eraclito di Efeso, ed h noto elie il primo

ruiea delle mondane fuUie, ed il secondo per lo contrario

piangerà.

Terso 70 e seguenti Cagione a Democrito di riso sarebbe

stata quella , secondo il Poeta , di Veder proftnati gli onori e

le insegne trionfeli, concesse ai grandi Capitan! Tincitori delle

nazioni, col rivestirne il Pretore, che presiedeva ai giochi del

Circo, h giusta l'osservazione di Cesarotti, che gl'Imperatori

per alTesionarti il popolo, il quale altr*ombra di autorità non

aria se non nel Circo, concedessero a chi presiederà agli

spettacoli le insegne trionfali
,
perebè la popolar festa aresse

il massimo splendore, e , io aggiungo, per aTTÌlir forse le in-

segne stesse con tale scena da teatro.

Tonio 72. In tmuea di GUm e ta tùia vula !— Toglierasi

di dosso a Giore Capitolino la tunica per ripoila sulle spalle

al trionfante. So non era quella stessa che si poneva indosso

al Pretore (lo che sarebbe stata troppa impudenza), doyea

essere però consimile. Giovenale appella la reste o il man-

to ddt Pretore «tlosa per la sua ampiesia , e semma , che

equiralo a tma^ nome tratto, secmndo alcuni, da wrra pesce

del mar tirio , da cui dicesi che pure si estraesse il color di

porpora.

Verso 93. In paino ds costront e d'arùt grosso.— Abdera

nella Tracia , patria di Democrito, era screditata per la stu^

pidith de' suoi abitanti.

Tersi 95 e 96. . . . c folte a hi le fiche, - Mandava nn laccio

alla Fortuna ria. — iS'cl testo; imdinmqut osUndertt unguen,
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ritto, ed abbassando gli altri due, era segno di vituperosa de-

ritione. Noi lum abbiamo altro di equiralante^ te non ti (àr

le fUkt»

Tarai 98-99. . . . tvole ti mortai ii cera • Lordare ai limile
s

ginocchia aniiche. — Solevano i Greci ed i Romani appiccare

con cera alle ginocchia delle statue degli Dei i loro Toti o in

carta o in taTolettè , • quella difine ginocchia dorerano ea»

atra aatat bene impiaatricciata^

Vano iOO e aeguent!. Intenda di designare L. Elio Scjano,

favorito di Tiberio. Du privato «sali a t.iTiLa altezza da essere

collega allo stesso Imperatore nel Consolato perpetuo. Si (&•

cerano aacrifitj alla di lui imagine, inTocavasi il di lui nome

ne' giuramenti, gli furono erette atatue» e firm le altre una eo-

lotaale di bronto fu eolloeata nel teatro fira le ecelamationi

di tutta Roma j e fra le acclamazioni medesime dopo la sua

disgrazia abbattuta . Accortosi Tiberio delia smisurata e

perìcoloaa poaaania di Sajanot nella quale fidando diceai in-

tendeaee a farai prodaaoare Avvinato, lo aocuaò da Capri al

Senato con una proliata lettera, che Dione appella «cr^a^iM»-

sa e miserabile orazione; e senz' alcuna forma di i^roccsso con-

dannato, fu tratto per Roma con un uncino alia gola, e get*

tato dalle Genumici memorando eaempio di proipera e fune-

atiiaima fortuna.

Torto 130. Sejano era oriundo di Beisene, cìttli della To-

scana; e Nursia era sotto tal nome adorata dagli Etruschi co*

me Dea della fortuna.

Tereo 133. Ba foi afte dt*niffragi a fair m/treato - Cessò.—
Nella republica il popoio , di soTente corrotto, facea mercato

de'suCTragi per le cariche: mercato non ignoto anche oggidì

^ Dioìlized by Google
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in Inghiltem tà in Francia ndle «letioni Più folta però fu

represso con moltiplici leggi. Giulio Cesare pe *1 primo , to-

leQdo appropriarsi il diritto di nomina alle magiatrature, xmh

arrìacliiò di iarlo tutto ad un tratto^ e ae lo dime eoi popò*

Io. Auguato Tolla parer piè diacreto, e eonoeaae ai Cemisj

un' apparenza di antica liberti
, reprimendo il mercimonio

colla celebre legge Giulia De ambiLu. Tiberio poi tolse allatto

al popolo qttmto diritto, e aoppreaae ancfie i Cornisi > ^u^*

l»ando al Senato, e più a aè, le nomine dei magiatrati; e ae

qualche volta i Gomisj troranai mensionati aotto i àucceami

imperatori , non era che per publicare le nomine già fatte.

Leggesi che soltanto sotto l' impero di Cajo e di Marco Au*

vello qualolie moatra di tal lavore iiaese al popolo coneeaaay

ae pura non ai trattava de'aoli giudisj clie nel Fòro o nei Co-

miaj •! eaercitaTano. Tedasi la lunga nota del SSrestri su

«juesto argomento.

Verso 142. Tacito negli Annali; Lib. ili., nomina un Bru-

ttdioi il quale per aerrire alla malvagitii di Tiberio ai fa' spia

di Lucio Silano, condannato a morte per lesa maeath* n Sil^

Teatri crede che Giovenale pciaa intendere di cottui , e Ce-

sarotti vi acconsente. Di fatti Tiberio, dopo la congiura dì

Sejano, secondochè scrive Dione, prendendo sospetto di tutti

i delatori miniatri delia aua iniquità, e poeeia di quella del

potente Sejano, mdtt ne fece uccidere in un aol giorno; quin*

di r interlocutore nella Satira dalla pallidesia diqual Bru-

tidio confidente di Sejano deduce la di lui tema di essere

compreso nel fatai numerose l'antico Scoliaate nel codice

alessandrino nota che fu anch' esso ammanto cogli altri de-

latori, chè per costoro non è poi sempre festa^

Verso 143. Nel tetto: Mlidalits «I - Bmi^us mene ed
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Abrlflf fA okmu wm; • Qum tmeo , vieti» ve ptmtu tmigat

Ajax, - Ut «de dkf^iMM f - Chi puA tmre i pUdi jiekti d«

questo pantano, scrive Cesarotti, ent mt/it ma^niu apollo. Non

dico che il testo non includa qualche difHcoltà } ma sono per*

iUMO «he U.pantuio pofi» Mltorai a piedi a'eciatti tensa ea-

tare il grande Apollo* .
' • '

Due sono le interpretazioni che vi si dànno. Alcuni rife-

rifcono il senso a Brutidio, e .spiegano: Laonde, lemo che» vìato

a mal difuo, ti uccìda da sé stessa (yoena» tsigat) ; come fece ilya**

ae^ dk«Ald^f^dal(7rae»^ a«tiitoiMlfafiiaitiafie/^Itw C/Ut»

ae fMr la ami dì A^dUe, tacatatt se gladia. In questo sanao tra«

dusse Accio: E eh' ei (Brutidio) di A}ace abbia la torte io temo.

Questa opinione è lusingata dalla notizia data da Seneca

(^aMar* VIL)^ aaaara Brutidio un buon retorico | e si vuole

ebe» aocùsato d'essere confidente di Sejanoy si dtfendesae de

sé stesso^ ed avendo dovuto sooeombere, ne.eonsegwreUi>e il

vicim ti male de^ensiis.

Cesarotti confuta vittoriosamento questa opinione. Sa Bru*

lidio ai dilisBeda aa» impropriamento ai direbbe aurfa defSnMva»

e risòluto dt ueotdersi perehè eraai difeso male; le Iraee poi

txi^e poewu non è atto ad indicare l' uccisione di sè stotso.

altra interpretazione riferisce il sentimento a Tiberio,

oom*re dire : leaM che Ubai», stcceais aial difese, e credcados«

mài, d^bo del &Mtte e dei Bomnm, fktna fN^yame «1 fottfÈoki,

caAe U vinta iljoee, il quale divenuto fiirioaoy ucoueuna man*

dra di pecore, credendole tanti Greci a lui nemici.

Questa intelligenza è avvalorata dai sospetti che Tiberio

evea di non essere ebbastonse sostohuto dal Senato nella con-

giura di Sejanoy e di evere m Rome molti nemici} e delle

etaregeebe indialintemente egli fece de^ buoni e de*«eltivt.
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GMditti o fupposti «inlci di 8cjai|6 : atrag* eba pìi& eoD gimió

confronto assimìgliarsi a quella di Ajace, chè pur mandre di

pecore erano i Romani, ì quali Tilmento topporUTaso la di

lui aossa tiraimide^ '

Ta]« intnpretasifliie bo io aegalto^ coma la pid ngione*

Tola, consentita dalla maggior parte dei commentatori, a da-

gli altri traduttori adottata.

Ma Cesarotti soggiunge : Perchè Tiberio yinto , se nella

competensa con Sajano fu Tinoctora? Parobè Ajace? Perchè

mal difeao ? Abbiamo gik èsaertato la fdasimie cbe può avara

il tenttmento dd Poeta con Ajaoe mal difeao e coUa strage

pecorina. Rimane la difficolth del rictus, che reca qualche ira-^

barazzo ; e perciò Cesarotti propone di leggere Victor, hà. iao-

cenda riuscirebbe per Terìtà aiaai meglio, ore ai potesia ae-

•coroodar aempre il .testo a pnoprìo talento a saocado le. pror

prie opinìont ; ma in nessuivcodice t^gesi «•elor, e tiitti'ban-

no la parola victus : e se non vogliamo variare il testo dei

Classici a mòdo nostro, bisogna laaoiar?^ stare. Beoti non

si deve riferire a Tiberio, ma ritenerlo come un aggiimto ad

Ajace : Imnso m (Tiberiua) pseaas cdfsly «t «telMs Jjtà et «ale

defensus. Questo aggiunto, sia pure superfluo, non osta però

air intero contesto.

Yerao i48« Gli schiaTl furono ammessi da Tiberio a darft

accusa di lesa maestà contro i loro padroni. CostmnaTast as-

cbe trarre per lersa» cBttricta, gli accusati In giudisla*

Verso 157. Sejano era giunto a tanto orgoglio, che osava

dire esser egli vero Imperatore , e Tiberio governatore del-

l' isola di Capri. Dilettarasi questi deli* astrologia, in cuierano

célaliri i GaldeL

Terso 162. . . . /brte'- Caaifia d» arawis im eaas. Nel testot
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eutrs demetHem. Scftno Prefetto dei Pritoriani li avea riu-

niti a propria sicurezza in un quartiere non lungi dal pro^uio

pahtfo» e quiiidi potaa dini elia «Teatt un caiikpo armata

ineaM.
*

Yerao 170 1 teguentL GM, Fidine ad Ultdm» erano pic-

cole terre dell'antico Lazio.

Terso 182. E lui, che ai suo flagel forxò i Quiriti?— Akunt

Te^^Ueoo ehe a* intenda di flìUa ^ mm eoatui mori paoifiaamente

aal ai» lette di marta «ime, eioi taerMiite; laonde eonvìene

intendere di Giulio Caaare. È Taro ehe quaad usò poco la

sferza; ma fu il primo a togliere ai Romani la propria liber-

tà, e li ridusse, parte colla forse, parte coli' artificio, al suo

dominion

Vcrao 197. AUle fajefwilna fttu.— Bnnodedieete • IG-

ntrf% dae delb aepienaa , e dnreTene oinque giorni , eoimio»

ciando dagl'idi di Marzo. Ovidiox Nomina4fue a junetis quìnque

diebus htUttnL In t#li feste semBra che i fanciulli o i loro pa»

dri fecamero a Minenra 1! oliarta di quaklie menate yer ren^
«

dérie {MwpSiie ei loro «todj.

Yerao 20f . Ch'eaite ifmt' mmmi a dare «lorla trasse? È

•noto che Antonio, in vendetta delle Filippiche dette contro

di lui> fece troncare a Cicerone il capo e la destra mano, che

Ibee appendeva ei roatri, ore l'eocallante ontore area deela-

mate. La aeconde di queste oniioni dett^ FSUffifikt, a aimi»

Htudine dflUe altie di Demoatane eòatro Filippo , è 1» piA

mordace.

Demoatane perseguitato anck' eaao per la medeaima ca*

gione da Filippo il llaeedoae, in incinte di cader nella mani

dell'amisaarìo Antfpatro^ ii diede morte aucefaiindo il Tdene

che tenea in un anello.
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me roficiilf Boma, deriso ^^er la sua cacofonia, e per la troppa

Tanagbrìa ohi ti attribuisce da molti a Cicerone.

Yerto 21U Staptr ft'Atout , e lì ffew « àiiaUna - Knw m
tMfro*MÌif»efe. Fu coetume ttlom de*Gnd di ftr le tdu*

nanze del popolo in teatro per deliberare augi' intefetii del*

lo Stato.

.Verao 214. 11 padre di BemotteDe era un iabbrioatora di

apfdet lo aaira Plutaroo nella Tite di ifueatolaiBoee oftloM»

Sia pure die foase riceo e di civile condiaiene} chenalle aue

officine facesse lavorare gli «chiavi: era però detto comune-

niente lo spadajo , c non è errore storico , siccome pretenda

Cesarotti» il dirlo labbricatore di ai fatte armi ; e eome tale^

quend' eaehe non bàtteaae auU'ineodinei dorea ate^mb po»

ee lamigliaritk eolie Aieine e col fumo. Vo po'di earieatura ai

ha forse nella esj^ressìone «rdenni massae l'uligine h'ppus; ina,

o più o meno affumicato negli occhi, la sostanza non contrae

diee alla atoria. Allunga Geaarotti > obe il padre d» Damo-

itene non potea mandarlo alla acuoia di retorica, aTendoIo la*

aciato orfano di anni aette con un patrimonio di quaat quin-

dici talenti, che dai tutori fu poi disperso. Qui T osservazio-

•

ne ha maggior peso ^'ma conviene por mente 'obe Plutarce»

parlando .delia fanoiuUeua di DeoMatene , ai moetra aempit
a

dubioao ; c|ie 1* indUoata età non è da ritenevi a tatto rigóre;

ohe il padre poteva arerlo già designato a tali studj , ed es*

aersì dalla madre eseguita la paterna volontà ; e che in ime

qualche libertà di eapreaaiooe è inir da concederai ed un

poeta»

Verao 241. /«alte ^.Di caj*rific0 alerti pteai» , ec— Per le

più è il caprifico che fa guerra alle memorie , alle iscriiioni
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•epdorally • di«|)«tt0 dt|^i ilokM»9^fi• Coti lianìdti Jlf«r.

mora Meualae flHdii cofmficut.

Yerao 244 e toguenti. De' fatti di Annibale capitano carta*

yom, lìÉMirn MirrioM dt' Bomaiù, tuttt It atorM m paiw

lanok Sttptnti i Finaei» ttpugnA fiagunlo eitU Mtiìé ai Bo»

inani, • t'impadmi dalle Spagne; poi pasiA l'Alpi ; e dopo

la famosa battaglia di Canne poco mancò non entrasse trion-

iante in Roma, ^ion prevalendosi di questa Tittoria , la for-

tuna |U ai t«1m cmtMria. £aÌ0liato dai CarUginMÌ , prtB«

Milo piesao il Aatiooo ; poaoia preaao Profirre di Bitinta;

da ani tradito, pw nan aadere n^a mani da'Bomani ai die-

de la morte , succhiando il veleno che serbava nel proprio

anello : perciò dice Giovenale che un anello solo feoa vendetta

di tMiti gli anelli tolti ai cavalieri roaiaai nella atrage di Gank

BOy e eba par oatentasione sMudò al Senato eartagiaaee. U
nostro Satirico Io appella ti ^uercto

,
perchè perd4 un occhio

passando sopra un elefante le paludi delia Toscana. Leggasi

Tito LÌTIO» Flutotoo» fioro, ed altri.

VeiBO' 382. J MctUmnad tUm fiae&nl Urna*— I iattE di Ati-

nibde erano .l' ordinario tema nelle icuole ; ed anche oggidì

in certi collegi non si cessa di fare sfoggio retorico di tali

rancidi argomenti. -
*

Teno 283. Jl ^ttvmié l'Mé» , ce. — Aleaeandio era natito

di Palla f9f come alcuni Togllano » moA m Babilonia , città

.che avea le mura di terra-cotta» Anehe dei 6'tti di Aleeeen^

dro, c della smisurata sua ambiiione di conquistare il mondo,

ne parlano tutti gii storici È noto l' epigramma i Sttfftcit hie

tmaalaa, em non mtffBterét ertta. Si narra cbe raatronamo Aaaa-

aereo parlando della idnrali^ de* mondit Aleseandro et dele«

che uno aelo appena ibiae per lui.
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Terso 295 e seguenti. Qui si tratta della spedizione di

Serse contro i Greci. Una delle sue gigantesclie imprese fu

quelUy dtceti, di iar tagUare il gran HMmte Ato , che eporge

fino eoi mare %to, per la Imgliefia di Bilie e duqvaemA»

palai, e per una larghena atta al passaggio pardldo di due

nati; quindi Catullo: Per medium classis barbara iuwil Athon,

Inoltre fece costruire un ponte di mille barche per transitare

euU'JBUe^nto ; mk poi per la aooofitta rieeruta da Taoiiito-

ele preeeo Fieob di Salamina» fu eoetretto ritemarfaggitiTo

in Aeia. Erodoto narra oon ammiralrile aemplieitk , ohe quel

Re pazzo ed orgoglioso fece aj^plicare con l'ormale sentenza

trecento buone sferzate a quel mare per l'ardimento di rom*

pere il pente fra Abide e Seeto |* e poiché i Tenti ne «Terano

la maggior eolpa» oeaÌ aeai pare non d.oreano eeaera imniuAi

da pena. Narra di più , che dopo UTer ricot

t

ratto il ponte,

fece gettare de' ceppi in mare; e gli yenne in capo la follia

di far bollare con marchio infame l' Ellesponto, ohe Giovenale

appalla iraot^éo, epiteto dato da Omero a Nettano, e die

equivale in greco a tanaUton diBa lemu A ragioue CSeearottt

inclina a credere ohe i Greci facessero a metà con Serse : Tuno

col fare stravaganze ; gli altri coli' imaginarle. E giustamente

conclude, non poterai'penoadere della verità litterale diqo^

•fi raeceatiy aanon-ei ima un eertifieato aùtentieo di tutti

i medici di quatta Corte, cen-eui éner eerti cheil Be persia»

no naque , visse e morì matto. Ed ceco appunto che Giove-

nale scrive: et ^utd^uid Graecia meudax - Audet in historia. Ma se

essa è mendace, perebè traire argomento dell* esempio di

Sene? La aoitania dello amieunto appareoohio oon cui in*

ase la Grecia, la sua pana alterigia e la sconfitta, sono cote

verf^ ìL deridere ciò che ai crede iavola aggiunta, nulla to«
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glie «Ho tttpò ddh Satin.' Oivldt anomni un Uì Sottrato,

poeta greco ubriacone, che dicesi componesse un ampolloso

poema sulla spedizione di Serse. Non questo solo , ma anche

Diodoro Siculo Torrobbo far cradara oha i fiumi Soamandro^

Chldoro ad Onaao.non Inttaaiaro ad ahbafarara 1*aaaieito dal

Ha parfeiaao. Sa gli ttonià la dicono al groM», figuriamoci poi

i poeti!

Verso 322 e seguenti. Anclfta quiXiaaaroiti trova cha dira»

.
Chi la 9ati par una lunga yìUf aorira agU^ li fii ancfaa par

una Ttta pfoepara e aaoai un voto di ptà non Incomoda gli

Dai; ad il non ftrlo tarabba un assurdo. Sia pure che una

Tecchiezsa senza confini determinati non ])08sa a meno di

toggiacara ai mali che Taon» diMtganiaaando la macchina;

ma questo cumulo di acciaoAi non è ccmuna ai vaaclu ^ uè-

ancha ai pià pioyatti; poiché non assandovi alenn uoom eha

»I>eri di dtvanire immortale come Titone, osnuno si terrebbe

assai contento di ottenere dal Cielo una vita lunga ed esenta

da iufexmità , per terminarla ocn una mortè placida y coma

.
pura accada ad alcuno.

^ Via, non siamo censori eoal sarari. Giovanal» dcscrira ciò

che d* ordinario avviene. Pur troppo molti fan voti senza ri-

fletterà alle conseguenze. 11 chiedere lunga età sensa gii a£-

iatti che , mano rarissima èccaiioni , accompagnano.nacaésa^

irihm«>ta la daerepitasca, h un rolar oostrmgara 11 Ciab «

ùx troppi miracoU. Lasciamolo schartara allè apalla da'povari

Tccchr» egli stesso dovea esserlo quando scrisse questa Satira;

e £ra questi posso ornai annoverarmi io pure , sebbene non

giunto ancora ad assara iotboccato^ ?ansianM> a rimattcra aUi

suprem» Toknttà» sicooma il Poeta consiglia, fl cooaadtrci ciò

eha aia paTnostro meglio.
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Yanp 327* Tkkr§§à, Mtttlb netta Nomidia Ulmle» pratt»

cui era una selva popolata da scimie.

Yeno 336. Couo, uno di coloro che andavano eoo piacen-

ttrfo • eaooia di «redilà o di legati dai Teocfai.

Tétto S44. Sdeme9 fa ealébra tiioiuitorv di oetn ai tempi di

Giorenale. I tibictni, flautisti e citaredi tfoggiaTam» nd teatro

e nel Circo con clamidi fregiate d'oro, con ricco mantOi e eoo

corona d'oro rilucente di gemiyie.

Tarn 358. Smim« AaiMeiift, medieo per altro aeefiditato

a qatH tempo.

Vano 355. Il aoltto Crispino.

Verso 400 e seguenti. Cesarotti, non facile a lodare il suo

onginale , dice che la seconda porte di quetta desoriiione è

uno de*pesai pià insigni.

Yeno 40f . Ablere re di Pilot die rnse trteent'anni.

Verso 402. Fra le altre farole degli antichi erari pur queUft

che la cornacchia vivesse nore secoli.

Vecao 406. Gli antioiii numoravano oeUe dita della mano

ainiatfa aino al centinajo» poscia coUa deatfa.

Verao 416. Xaerte, padre di UUsae.*-

Vcrso 424. Assaraco, padre di Laomedonte, di cui fu figlio

Priamo.

Yerto 443. EciAa, moglie di Priamo, £ma seMaTa dai Gire>

cL La Mitologia la.oonTerti in cagna $ e Cieerone aeorga m
qneata mauaaorfosi Pespnaaioiie degli ululati del doloro

materno.

Verso 445. MitridMtc, re del Panto, TÌsie settantanove anni.

Ebbe la gloria per quafant'anni di fare oppoeiaione'ai Roma»

ni; e finalmente yintoy ara potendolo eoi v^eno^ a cui era

troppo assuefatto, si uccise col ferro.

Digitized
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Verso 446. Creso, re di Sardi in Lidia, dovitloso oltre mi.

sura, facea mostra a Solone de' suoi tesori, reputandosi il piik

ielioe degli uoninL U Mg$ip l«gliUlon lo aTT«rtl non poteni

akun uomo dir (eliee prima di morirò. Tinto CSroio do GuO|

e fatto achiaro » tardi lammantò l' aTTertimtnto datogli da

quel sapiente.

Verso 448 e seguenti. Si tratta di Gajo Mario, a cui la lun-

ga Tita infognò le OTonturo. Dopo arar trionlato do' Cimliri a

de*Teutoniy proforìtto da Siila, andò oaulo eranuqgoj o peri»

seguitato presso Hintuma , fu astretto a celarsi ignudo in

quelle limacciose ]uiludi. Sorpreso e rinchiuso ia oscura stan-

za in luogo di carcere, i magistrati di Mintuma, temendo

r ira di SiUa, determinarano di toigli la TÌta ; ma non tì fa

alcun cittadino che assumer rolesse U triste officio. Un sol-

dato, o Gimlnro o Gallo, ne prese l'inearioo, e reooisi ore

Mario era ristretto. Dicesi che in quella oscurità gli sembrasse

che gli occhi di Mario gettassero una Tira fiamma , e udisse

una Toce, la quale soIamaTa :B t», sdo^amlOy Itot ardisiwio H
meàdtin. Cajo iUSwio? Laonde, gettata la spada, usci gridando»

Uccider non posso Cajo Mario. Tutti furono presi allora da sbi-

gottimento e da compassione, e libero il condussero al mare»

Direttosi in Africa , soliiri naufragio} e poi presa terra, andò

mendioando fira le mine di Cartagine. Finalmente la fortuna

gli si mostrò isTorevole, e giunse con poca gloria al setHmo

Consolato. Reso fiero dalle disgrazie, ebbe la Republica a so&

frire per lui altre srenture e proscrisioni.

Su tale argomento si legga PlutarcOi Tellejo PatMcoIo,

ed altri.

Verso 451. Nel testo : Et mcndicaliis vieta Cartilagine panis.

rietro Giordani, sommo italiano scrittore, è di apinione che
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quttto wto non tu di Giorenale, ma Intniio da «Urì^ e ne

reca ragioni degne di essere ponderate (*).

Gli sembra che il Foefca non doTesse essere ti dimentico

della etoiìa nniana, per attrilnuM a Mario la pnia di Gar*

tagine^ nella quale non potè aTffr parie ni oomacapitaaoy né

come soldato quando era lancinllo , poicbè OTea compiti i

settant' anni allorché nel tredicesimo giorno del suo Gonso*

lato» ranno 667, mori ; ed era di undici anni nel 608, quan*

do Cartagine fu miseramente diatrulta; e ciò non pu6 rero»

eani in duino. v

Aggiunge, che l'espressione vieta Carthagine non può spie-

garsi se nonché avendo vinto Cartagine ; e reca Tcsemplo tratto

dalla iicriiione che troTasi nell'obelisco in Campo Manto di

Mona» in cui leggesi: jletgijpfo i» peleitafem fopnÈU nmmù rcda-

eta SoU étàU ; otserrando non poter Tonire in mente di alcuno

che Augusto lo dedicasse in Egitto, ma in Roma, dojio di aver

fatto proTÌncia romana l' Egitto. £ reca altro esempio tratto

dalla quarta Terrina di Cicerone, nella quale leggesi cbe sulle

hui delle statue da Scipione prese in Cartagine, e reetituite

alle dÌTerse cittì di Sicilia, era scritto t P. Afnetamt CerAo^

•e copta restttutt ; riproTando cosi l'erudito uomo , che nel

Terso di Giovenale possa intendersi che Mario mendicasse il

pane «ella «ìata CarUti/mt, perchè , dice egli, la lingua latina

noi patisce, e Gioranale parlerebbe non latino, ma barbaro.

Ma come togliere a Giovenale un verso consentito da

tutti i codici e da tutte le edizioni fino ad oggi , in cui quel

tono non manea » nò in alcuna ira le molte varianti leggesi

(*) Lettera al Marchese Benedetto Mosca a Ppsnro , inserita nella

BMiaUca Italiana del i8i6, e stampato nello sue Opere.
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dWenamnile? iUtnmde il Terso è mtntoto • ImQo, ed il

concettu clie racchiude è ancor più hello (ne conviene Io

•tesso Giordani); e non essendo opera d'ignorante, di cu»

Bentlflo potette dire eyjinteo «emM» mtnadiaiUm, non doreo

sfinire neppure a oolui che mite Toluto intruderlo, non

estere ttato Mario, ma Scipione il Tincitore di Cartagine:

ciò che era da sapersi da ogni scolaretto che incominciaste

a studiare la ttoria romana.

La differenn, grammaticalmente parlando» contitte: die

nelle riportate itcrisioni Jegipto Ttànuta, Canhagìne capta, trat-

tasi di ablativo assoluto, e nel nostro verso trattasi dì abla-

tivo di luogo retto dalla preposizione tn elegantemente tofr-

tinteia, come se fotte tcritto tn Cartha^nt vùto.

È giuttiitima la lode ^chei^rillustre terittore concede a

GioTenale C); ma egli ttetto ail^^ettendo non etter del tutto

senza diletti , sebbene di pochi possa essere notato, quando

anche qualche lieve improprietà di lingua alcuna rara volta

potette attribuirtegli, non per quatto sareUie da negai|^

quel Torto, ohe per pid secoli nettano dubitò etter suo^

Ha quatta improprietà, a parer mio, non tuttitte, e mol-

to meno la barbarie che a quel modo di esprimersi attribuir

vorrebbe il nostro scrittore. Se lo scrivere un ablativo di

luogo, te rometterri la prepotisione in e tottintenderla è

O Bcoo le tue parole: a Di Giovenale, dopo diede eentolettov

» non ti Mudevait ola quale e quanta facondia di quo*tuoi aoUBnia^
» tdegni ! No 1 dico tenta difetti; ma pedn, ai qnaU pecdeoano ficiU

n mente le virtù molte e grandi che me l'hanno impretto ndla me-
)) morìa. £ duolmi che troppo spesso il mio secolo ai ikenduca a
>» mormorarlo sotto voce. » Quest^elogio é un buon antidoto all'opi-

nione di aliro illustre scrittore ( Cesare Gantft), cqpretia, ueUs Mia
Utoria Universalef sul nosuo Satirico.
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Jbarbni ic, barbari sarebbero i più iUastrI poeti dejraurco se-

colo di Augusto ^ e moltissiinL altri veni di GioTenale do-

Trebbero sentensiani intrusi (*).

Secondo lo etile delle iaensioni» gli ebUtivi Aegtpto te-

ducla, Carihagine capta, riferendosi a nominativi di persona, -

cioè ad Augusto e all'Africano, hanno una intelligenza cbia- '

r«| • non potrebbero interpretarti diTersamente ; ma nel no>

atro Terso il nominatiro non è BSgrìù, ma 11 pone «eiuKeato

de ManOf che non poterà aver vinto Cartagine. Gonrentra

sa[)cre ove questo pane fu mendicatoj e riutarco dicendoci

che ciò avvenne nelle rovine di Cartagine, in altro modo non

pud intendersi < e cosi hanno ritenuto tutti i commentatori,

senta dubitar punto die da quel Terso possa dedursi cbo

Certagiae Ibese Tinta da Haiio.

C) Non per tue torto alla dottrina del celebre scrittore , ina per

giustificare vie pijk ropimcne mia , reco «piesU csemj^ tratti dal solo

priaao liibro delle Eneidis Fatta r§x ÀtoUu amiro fwUot impwìo

premii— Ceda tedet Aeolus arce— lUacU oeeumùtre eam^—
Curru Ttsupinu* - Solio medita Fuìlìs et hU mecum partter cott-

sidere regni*?— Mediis parant convivio tectis— Sacrata sede re>

eondatn — Omnibus errantem terris ft fìuctibus.

Vt nella sola prima e seconda Satira di Giovenale: Suiic sportala

Vimine parva sedei — vacuis toi'is jncelnt — media sulcuni drdiict.t

arena — magno quae dormii terlia ledo — Bchvìaci campo spo-

lium ajfectare Palali— Coena tedet— gremiojactùt nova tpoma

marid—> Mattia tue dctàaeafiùit CUopatra earina,^ Anche in

qvesta deeìma Satira abbiamo un consimile esempio che riferisce a

dtti.GioTemdeefaiedet Famt&tttert A/ano» ortero FacuitUlu'

hrupamMasutatdÀU$frangerà mua minora? Comporterebbe il senso

che si spiegasse: Bota vuota o deserta Ulubra, vorresti, rustico Edi-

le, spezzar scarse misure ? Sarebbe latino barbaro il riicnerlu ablalt-

To di luogo, spiegando nella deterta UUdtraì
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11 concetto poi , oh* Y infelioe Mario fotte ridotto a mem^

iltcare il tozzo nelle mine della vinta eitlà, forma un bello e poe-

tico pensiero. L'epiteto di vinta a Cartagine conviene mira-

bilmente, perchè ai tempi di Mario non era riiaoto raTTeni<*

mento della dietnitioae di quell* emula dì Boma^ pentbà la»

aingara rambiiione del popolo fonano» • perchè in line capri-

meva con vivo colore la miseria di quel famoso cittadino, co-

airetto a mendicare negli avanzi di una citta vinta da qv^Uo

•tetao popolo » per la di cui gloria area aoatenuto tanta mi-

litari Taticha.

Con tutta riTorenaa al dotto Biologo bo eapoeto il parer

mio, con quella libertà cJic si atldlcc nelle letterarie opinio-

ni , a giustifìcare non aver potuto togliere a Giovenale quel

vano, au riferivano i suoi dubj«

Tono 463. Ptiaia della guina (atiaUca Pompeo ialtnift

gravemente di fctbre ndia Campania , e parca cfae queata le-

bre, provedendo con molta cortesia alla sua gloria, voleste

sottrarlo al più infelice suo fine ; ma i voti unireraali lo aer-

barooo al tradimento di Aohilla.

Tarai 472 a 473. Lentulo e GetogO| traditori della patria,

furono atroetati in carcera. Catilina morì armato in campo,

e terminò con una morte da eroe una vita da scellerato. Vo-

glio credere (scrive Cesarotti ) che a Pompeo dispiacesse di

morire eansa la tua tetta i ma non >o persuadermi ohe bra*

mato aveata il fina di Lentnlo e di Get^gOi morti da tiadilo»

ri. La rifleatione è giusta ; ma conviene poi avere in conside^

razione l'orrore di un tradimento^ ed il ludibrio fatto di

quell'onorato capo.

Versi 478 e 479. I anpplicanti per oggetti ragionevoli

iaceano lor roti agli Dei ad alta voce; quelli di un jg^enera



mm utile e men ragloneroU erano bisbigliati con roce tom«

messa.

Verso 484. Sono noti i casi di Lucrezia e di Virginia^ a cui

ta iatale la loro belletfi.

Teno 528. Nel tetto m»^U$, pesce con squame acute, da

flinio descrìtto. Un bel serrigio , indicato anebe da CSatulloi

usavano di fare agli adulteri i gelosi mariti: introducerano

ad essi di dietro questo grosso e squamoso pesce » e ritiran-

dolodafanloro un tristocontracambio ai mal ottenuti piaoeri.

Verso 543 e sdenti Ippolito figlio di Teseo fu gioTa*

netto bello e pudico. Fedra figlia di Minosse re di Creta, detta

perciò Cresta, arse per lui d'incestuoso amore; ed irritata da

una repulsa, lo accusò al padre di aTere attentato al suo ono»

re. Teiao furibondo pregò Nettuno , che mentre il figlio sul

lido dd mare Egeo guidaya la sua quadriga, mandasse qual-

che mostro marino ad ingojarlo. Nettuno compiacentissimo

mandò alcuni di questi mostri, i quali impaurirono i cavalli,

roreeeiaiOBO il coediio, e trascinato ne' ricini boschi y il mi-

eeio giorane peri. P^esto^ simile è la storia di Bellerofento

figlio di Glauco. Mandato dal padre Re di CSorìnto alla Corto

di Abante re d'Argo, innamorossi fieramente di lui la glo-

yane regina Stenobea, e n'ebbe rifiuto. Ciò fu cagione che,

spedito a Jobato padre di Stenobea, fu posto a combattore il

moetro ddla Ghimeni cbe derastaya la Idcia. Uccise fl mo«

stro ; ma precipitato dal carello Fegaiio , miseramento ancor

esso mori.

Verso 550. È noto come Messalinsi per eccesso più d'im-

pudcnsa cbe di lasci?ia, yolle publicamente sposare, yiyento

rimperatore Gaudio euo manto, il gioyanetto Sìlio, famoso

per balena, con tutti i riti nuxiali. Giunto il fatto a notisia
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di CìmiàìOf fti uceiaa negli orti di Iiuciillo^ ed il parerò bo-

Yelio marito subì cgiial destino.

Verso 591. Solcano talfolta i flomaninei sacrificj bruciare

le interiora de' majali.

Verso 604* Ai€,ù Forttaw, ec.— Due Tarienti ti liaiuio

nel tetto. La piA oomune è quella da noi seguita i Mimi wi*

men habes, si tit Prudetitin: nos te - Not facimus. Fortuna, Deam,

eoetofue loeamnt, — L'altras Aullum iVÌMieift oieit, H tit iVa*

deniMy ete.

Cesarotti rìprora la prima , e fa le meniTlglie elie possa

essersi adottata da alcuno, perchè, secondo l'interpretazione

che le dà, formerebbe un sentimento presso che empio, come

se diceste i Non eceerre cke «m tceo olom IfmM, se Jboi U iV«-

deasa; e come te foese un merito non arare eon sè aloui

Nume. Ma l*empiet& sparisce, ore si ponga mente estere quelle

parole dirette alla Fortuna congiunte col sentimento dei suo-

cessivi versi- yale a dire: Tu non hai divinità alcuna, tu non

tei Nume, o FartwMo, se eoa noi è iVadeasa; «e» sol» t» fuemmù

Jka, e ti eaUotammo «a cielo.

L'altra seguita dal Cesarotti spiegasi: Se Iboi la JVmbiiza,

son teco tuxii i Aiimt; e così la susseguente apostrofe alla For-

tuna è disgiunta àiì primo periodo.

Ambedue le lesioni sono ragioneroU e Iraone, ed i tra-

duttori hanno tegu(to o l'una o l' altra ^ secondo che loro è

sembrato meglio. Abbiamo osservato che Cesarotti si attenne

alla seconda, riprovando la prima con una spicgarione data a

suo talento. Accio t^ui quella del Cesarotti, traduccndo con

proprietà i OA la Pmìiem ftr sua jraida à/tggt, - TStUi hm ce»

tè 5IÌ Dei; iM« le, e Fonttna, - iVbi Heaereamoio, e collacaauao in

cido, Silrestri ha seguito la prima, traducendo : Tu non haiH
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G. Giordani segue pur questa s Divinità fnà non aoretti o tr««

no, - Se Ilagion si guardatse in noi tcoìfìiia. Questa pure ha se>

f^to il Marchese Gaxgallo co* acuenti belli TCiait Pndtnxi^

et ^Mem»» ed ecce t» ^Ihim» • La tmdiviiiiUà, Ba «o^ Fortww, -

Se' ptUa Dea, èa mai loeota t» cielo. Il Cav. leeoni non ha ere»

duto di tradurre le parole A'unum titimen ììobtt y soggiungendo

in bel modo : Noi not, Forimui, - Faccìam te Diva, e (« lochiamo

in «eia.



*

AVVERTLMENTO

Per alcuni partioolarì motivi > e pel più sol*

ledto compimento dell* opera, il traduttore

si è indotto a commettere ai Tipografi

liuigi Giferrì* e figb in Fermo la conti-

nuazionò della stampa, che si eseguisce

con superiore permesso.
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SATIRA XI.

ARGOMENTO

IiifHa r amioo VeniM e«iia, Ma It fru^raliU , e Maou
•Diitro il lusso della mensa di ohi si trova in ristroita forioiia

fsooclode non doverti spenderò olire le jproprie liooltib



SATIRA XI.

A.tticus exitnic si coenat . lautus habetur

,

Si Rutiliu.) demeiu ;

.

Quid enim majore cacliinao

Ezcipitor vulgt, qaam panper Apiciuif

OaiDÌs

. Coo?iaaa» themiae.» ttationei» omoe tlteatfam

De Rutilo.

Nàm dam valida a6 juvenilia membra 5

Sofficuint galeae dumque ardent taoguioe, fertor.

Non cogente quidem, sed ncc proliibeute Tribuno»

Scrtptunis leges e( legia verba Lauistae.

Httltot porro vides, quos saepe elusus ad iptnm

Gredftor introitum tolet exspectare macelli , io

£t quibus in solo vivendi causa palato est ;

Egregins coenat melintqae miserrimus horum

Et cito casarcis jam perlucente raina;
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SATIRA XI.

Se ad itqomta mtaom Attico oeiia ,

Splendido il dioe ognun , te h, altrettanto

Rutilo*: oh ! matto , grìdan , da catena ;

Chi muoTe à tgbigoaiw ii volgo quanto

Un , cbe vorace crapnlon spiantato '5
Apìcio dì emular pretende il vanto?

Ne' croccili e nel teatro befieggiato.

Entro le terme e ne'isonviti tuona
m

Il nome suo i|uai eli cervei sveotato ;

E buon per eato. coti ognun ragiona, io

Ch' elmo e fervo a trattar il sangue ardente

Io corpo giovani! i'orza a lui dona» .

£ lo vedrem- tegoir aNigittralmente

Le leggi che il Lanista altero- detta, :

Or che ii Tribun uoa sforza e non disente. iS

Oh ! «pianti v' han , cai tol la vita alletta '.

Per Jo palato , e il creditor deluso • -
'

:

Spesso alla poru dei macel li aspetta ;

lì più tapino di oottoro ha in uto

Meglio cenar , mentre alla sua ruioa '

. > . . 20

i^ppare ornai più di un crepaccio tchiuso^- : - .

i
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Interea guttus elemeota per omnia quaeruat

Numquam aoimo pietiit obataotibas; ioterioa si i5

Attendas» magia iUa jaTant» qnaa plana emnotor.

£fgo band dififioilo ett, periioiani mtùmttn amnnuuii

Lancibna oppoaiiii , yd laatria Imagine firiota ;

«

£t qaadriogentit nomis condifo gnloaodi

Fictile : tic Yeniont ad nuacellaDoa ladt. ao

Rafert ergo , quia faaao eadem paret : in Budio nam

Ltixaria est, in Ventidio landabilo nomen

Sumit et a ceosa famam trahit.

Illuni ego jm
Despìciam , qui scic , quanta subUmior Atlaa

Omoibiu^ in Libya sit mootibut ;

hio tameo idm
Jgnoret , quantum iercata distet ab arca *

Sacculof.

E eoelo deteendit, rpa$$ rnuvròp,

Figendum et memori tractandum pectore ,

atye

GoDjngium qoaeras, vel sacri io parte Seaatus

Emo léki
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Tatti pertanto a lor goU ferina

Pongono a eontrìbntó ogoi eknwnlo

Per intaeoar vifanda peregrina ;

Nò V alto fnecao reca a lor tgomento

,

Ansi t te attendi ben » qnel che pi& vak

È 11 boeooBO miglior à* ogni alimnlo.

A trar danaio da gUtar ai male^

Se Tan gli argenti alla atadera ntit «

£ lì basto della madre ancor , non cale :

.Di aigiila an piatto per ooodire^ o g^iioiti»

Quattrocento leatensif oeoofi poi

Dalla mensa all' arena alfin ridotti»

Chi apeDdie in .cena egnal librar to ?aoif

Gi^ cbe in Rotilo è gola , onesto prende ,

Nome in Ventidio dai proventi suoi.

Spresio a ragion colai» cbe ben compiendo

Quanto più eccelsi 1* ammirato Atlante

Sovra i Libici monti i gioghi estende ,

So desso ignora poi quanto distante

Sia la misura di un pigmèo sacchetto

Da ferrata e ricolma arca gigante.

Venne da del qoel memorando detto.

Quel conosci te stesso , e sia scolpito

Per sempre in ogni mente e in ogni petto;

O eerobi moglie , oppure on seggio è aml^
Da te fra i Padri eccelsi , unqua non sia

V util precetto dal pensier bandito

}



m
oec eaim loricam poscit AcUili» 3o

Thersites, io qoB-ae cninsdiioebat UUxesb

Ancipitem seu tu magno dùcrimioe cauuim

Protegere affedet», te' oomnle;' dio tifai, qui tim

Orator eboffleot , aa Giartii» et Matlio boocàe;

Noscenda est mensara mi, spectaiidaque id^ut SS

Io aumniis minimitijiic f

• • >
• , I . « <

*

étl«m qtiam pitcis etnetnr

Ne mulliun capiat , iquum alt tifai gofaio tantunr

la locLilis. '
. ' •

Quia-enim te» deficiente emineiui

Et crescerne gnla , manet ezitns , aere paterno

Ac rebus mexsis io veoCrem , ieueris atque 4^

Argenti giav» et peeoram agroromqpie eapaeenit

* •

Talibns a domima post concta novisainnia exit •

Aiiuulus, et digito meodicat Pollio sudo.

Non praematnri oinerea» nec funnt aeerbom

Luxuriae ; sed luofle magia raetucuda beoectus. 4^

Hi plerumqnc gradns; conducta pecunia Romae

£t coram domiuis cou&umiturj



Mài V inetto Tersite osato avria

Chieder di -Achille la lorica , appena

Il prode UHmc d' iodossarìa ardfai.

In dubbio arringo , che oratoria vena

Chiede , con teco ti oonnglia i e attendi

Se pari al grave afttunto hai forte lena ;

Oppur se ciancio , ocre ventoio , spendi

,

Come Cario e MattSn: ben ti misura

Se graoUiose o lievi cose imprendi ; •

Se pesce compri , non bramar pastura

Di grossa trip;lia , allor che un solo ghiozzo

La tasca può uii'erir che patc arsura.

Che fia di te y se la tua gola » o sozzo ,

Cresca , la borsa scema, e sì.dis&ce

L' avito ceuso , clic seu va pel gozzo?

Che fia di te, se il tuo ventre vorace

Tutto distrugge , e arredi , ori ed argenti »

E campi e greggi è ad iiigoju r capace ?

Ultimo dalle itigdrde equestri genti

Parte 1* annello ; colle dita spoglie

Polliuue il tozzo uiendicar tu seati.

Più d' immaturo fin, che ali* atre soglie:

Di Pltito il spinga innanzi tempo , i guai

Tema il ghiotton, ciie in lui vecchiezza uccogl

Cosi per gradi al verde i più vedrai

,

l^ria <|ui il danaro a j^raii presta4]za Lullo

Suolact^uaa lieti in iaccia agli usurai >
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inde ubi pauliiin

,

Neacio quid» tOperest et pallet teoerU auctor,

Qui vertere Mlum , Bajas et ad Ortia ourmiit.

Cedere namque foro jam no» est deterius, quam So

Etquiiiss a fenrenti migrare Subura ;

lUe dolor tolas patrìam fugientìbui , ìUa

Moestitia est» caruiMO anno Gircentihus uao^

SanguinÌB ìq facìe qod liaeret gntta ;

moraDlor

Fauci rìdicoliim effugientem ex Vttm podocem* 55

Experiere hodie, nmnqnid pnlcerrima dieta »

Fersice, qon piaettem Yita vel morìbiia et le;

Scd laudem siliqua» occttltos gaoeo, pultes

Coram aliis dictem paero» aed in aóie piacerai.

.

Nam qwm aia oonviTa tnibi promiiaQi» babebia .60

Evandrum > Yeiuea Tirynthiiia»

aot sninor ilio

Hospes , et ipte taraen eontingeos aangnine coelcun ,

Alter aquis, alter flammis ad sidera missus.
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Poi giiiDti al fondo» e montre ìmhianwi il voka

Dolente il creditor , dalla cittate

Ad Ostia oppure a Baja il passo haa volto.

Meo dal foro fuggir itiiiiaii viltate ,

Che all' Esqailie migrar con lor &rdello-

Dalia Suburra ucUa calda estate i

Solo ad essi ii pensier tniba il cervello
'

jy esser del Circo per un anno privi »

Ed è questo ai fuggiaschi un gran martello;

Stilla di sangue non avvien che arrivi

A colorar giammai di alcun rossore

Que* volti d' ogni verecondia schivi \

A pochi trattener piace il pudore »

Che sen fugge da Roma , a tutti ornai

Reso oggetto di riso schernitore.

— Oggi, o Persico mio , prova farai

Se coir opve io smentisco c coi costumi *

Quanto in belle parole a te lodai»

Se Hi fiuseia ad altri predico i legumi «

Polenta al servo ingiungo, e poi segreto

Ghiotton vuò che il pasticcio a mensa fumi.

£ tu promesso commensal discreto

]n me un Evandro avrai, parratnml Alcide

Che venga al desco mio frugai ma lieto»

O l'ospite minor , che pur divìde

Con lui sangue divin , pel foco quello

,

Questo per i' acqua assunto» in ciel si asside.



476

Percula nuDc audi nuììÌA ornata maceiiis :

De Tiburtino veniet pÌDgiiissimua agro 6$

Uaeduli», et toto grege moilior , inaciua herbae «

Necdum nusus virgas hiimiiis mordere salicti»

Qui pluB lactia habec, quam Mogninis^

et moataai

Asparagi , potilo qdot legit viUìoa foto

}

Graudia practerea, tortoque calentia iòejio^ '. •
' 70

Oth adiunt ipos cnm matxibasy

... •

et aamitao .

Barte ansi» qnaÌM fiunuic in vltifacu/ wrwù%

Signinum Syriumqoe pyrtim; de corbiboi tidott

Aemala Piceoia, et odoris naaia reoenda; .

Nec metuenda tibi, siccatara firigofle poalquam 7$

Auctumuum ci crudi posuere pericula sacci*
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Ascolta quali a te 1^ umil mìo ostello

Cibi prepara , che fallace .frasca . .

Non orpellò del Insinghier macello :

Verrà un capretto , ed il miglior che. nasca

Là ne' campi di Ti?oii fecoodi , .

Che fil d* erba nel prato ancor non pasca

£ sia piiraoco nelle amare froodi

Dei salcio umile a dar di morso inetto» *

£ pia di latte che di sangae abbondi ;

Di asparagi montani un bel fascetto

Solerte , poiobè il suo fuso depose >

La castalda saprà coglierci eletto ;

Dal pollajo trarrem grandi e copiose •
, ,

là ova , in ritorto fien tiepide ancora ;

E le ior. madri grasse é saporose;».

Scelta avrem 1' ava , che serbai finora

,

Che sebben còlta da pia mesi appare

Qoal snlla vite la rugiada irrora ;

Di Segni e di Tarante a te iìen care

Le grosse pere » e ne vedrai ripieno

L' un de' canestri di squisite e rare ;

£ frescbe e nate sotto cielo ameno

Poma jdl grato odor , degne rivali

A quelle eh* offre il Fertile Piceno ;

Gustane , . non temer , già gli autunnali

Umori prosciugò Bruma gelato»

£ deposero i lor succhi i'atali.
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Haec olim nostri jam lajLurIo8a Seoatiit

Goeoa fuit

Gurias, parvo quae legerat liorto,

Jpte focis brenbas ponobat oloscoU

,

qnae mine

SquAlidns in magna fiutidit oompede foaaor , 80

Qui meminit» calidae aapiat qoUl vtdva popioae.

Sicci terga suis, rara pendentia crate.

Moria finn quondam fétda aenram diebos

,

£t natalitium cognatis ponere lardum

,

Acofidenfe nnva» ti qnam dabat boaria , oatna ; 85

Cognatornm aliquis , tiralo ter Ckmanlia » aiqae

Gattrornm imperìis et Dictatortt bonoro

Functns>

ad baa epulaa aoiito m«tnrìiit ibat»

ISreetom domilo referena a monte ligonem.

Qanm tremeient antem Fabioa » dnmmqoe Gatimem 90

Et Scauros et Fàbrìcios 9 postremo aeveroa

Genaoris more» etiam collega timeret;

Nemo inter cura et aeria duztt babendam

Qnalia in Oceani flneta tettndo nataret»
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Nelle più laute cene un di il Senato

A menia tal luMureggiar solea

,

Quando il severo Cario pasto usato

Di propria man meschine erbe oogliea

Nel piociol orto suo» quindi al oaiore

Di breve fiocaffallo ei le ouooea ;

Cibo che in ceppi un lercio zappatore

Oggi disdegna , ohè in taverna apprese

Della porcina vulva il buon sapore.

Tempo già fu, che il popol nostro attese

Diseccate a serbar per di festivo

Suine -terga ad nn graticcio appese

,

Nè fra congiunti il lardo ebbesi a schivo

Nel di natale » e acd eaine recente

Si aggiunse , se animai ne ofiirla votivo ;

A si lauto banchetto alcun parente

Consci tre volle e Ditcator venia »

E Imperador di eserciti possente ^

£ giunger vi aolea degli altri pria

,

In ispnlla recando affiuicato

La marra , con che il séno al monte a pria.

— Quando i Fabj , i Fabrìc] , i Scauri e Cato

Tremar fean Boma, e del collega austero

Tcmca il Gensor istesso il freno ingrato

,

Chi ponea a rioeccar tono pensiero

Qual più grossa testuggine nuotasse •

Di Nettuno nel vasto ondoso impero

,
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Clariim Trojugcuis iactura ac nobile iulcrum: 9.5

Sed Dudo latere et parvis frons aerea icctis

Vite coronati caput osteodebat aaejli ,
' *

Ad qood bacivi lodebant 4niri«.al«nuii.

Tales ergo cibi, qaalis domus atque «upellex.

Tunc radia et^Grajai mirali neacios artat, 100

Urbibos

Magooram artìficnm fraogébat poesia nulea.

Ut phaleris gauderet- eqQua , caelataque oanii •

Bomaleae umalaoia ferae maimetceie jaita»'- -

Imperli fato, * / « .
•

geminos anb rame-QairiBOi, io5

Ac nndam effigtem clypeo TeDieiitis et haUa

Minantisquc Dei perìtocp otteoderet hosU*

Argenti quod erac, aolis ialgebfit'in armtt;

Fonebant tgitor Tnioo ferrata catioo

Omuia lune :
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Perchè mnteria spleDdida apprestasse

Alla Trojaoa rasia a far bei letti
* »

U' le sne nobìlinrebte anche adagiaste f

I'>ano questi allor brevi « ristretti
^ j6o

Con ambo i lati igoudi, e alla modatta

Fronte sfarsoei fregi eran disdetti;

I)i bronzuto asioel solo la testa

Coronata apparla di viti , e intoroo

Il Tillanel vi fòa baldoria e festa ; i65

Cosi , come iur parchi i cibi un giorno,

Fo la magion degli avi umil del paro,

E semplice ogni arredo e disadorno.

Allor dell' ar(i della Grecia ignaro, •

Se in distrutta città predato avaa 17^

Alcuna tassa di scultor preclaro,

Kiuie soldato il bei iavor rompea»

£ di lucide borchie il suo destriero

Coli' infranto metallo ornar godea ,

O r antica e£Bgiar sopra il cimiero >7^JV
Romulea lupa , a cai mite nature

Im|KMe il fato del Romano impero'»

£ i poppanti gemelli ad essa in cura,

£ ignuda il Dio , che , d' asta e clipeo armato ,

Minaccia V oste di feral sventura. j 80
» ~1

Tutto a brillar V argento e» locato

Neil' armi ; ed in catin di Tosca argilla

Sra di farro il polenion recato:



ISSI

qpSbm iavideat» tt Uvidulnt tu, ito

Templorara quoque majestas praesentior , et vox

Nocte fere media mediamque audita per Urbem;

Litore ab Oceani Galiii Twuentiiiiit » et D2t

Oificiuoi ?atis perageotibus , Lìs moouit oos.

Hanc rebus Latiìs curam praestarc solebat ii5

fictilis et nullo vlolatua Jnpiter auro. .

Illa domi natas nostraque ex arbore meosa.s

Tempofa TÌdenint , bos ligoiun stabat in usua.» '

Annomm si- forte nneeói dejecerat Eiuaii •

At nuDc divitibus coenaodi nulla voluptas, lao

Nil rhombot » nii dama taptt » patere videntur

Unguenta atqne vosae» citreos niu tnatinet orbe»

Grande ebur et ma^^no aublimis pardus biatu,

Dentìbus ex illiSf qqoa mittit porta Syenes ,

£t Maturi celereti et Maaro cJMourior Indiu . laS

Et quo8 deposuit Nabataeo belua taitu.

Jam ninikM oapitiqQe giavflfc
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A tal semplicità bella e tranquilla

Arcigno yìao iar aolo tn puoi »

8e io te nn tancio di tioteo in?idia ttìlla.

Fiu propizia era allor dai templi suoi

La inaeità de' Numi » onde compilo

Era r officio di |»ofett a noi»

Quando fa in Jloma a mezza notte udito

Un grido ad avvertir die di Oceano

Venlano i Galli dall' estremo lieo.

Tal delle cose e dell' oDor Romano

Cam Oiofe prendfSa di^ tona ootta»

Coi non violaya ancor l' oro pco&ao.

jSran lo mense in quella età incorrotta

Di loaio noitral legno » o al pià di annoia

Noce 9 te mai ced& d' Emo. alla fotta ;

Oggi a questa genia ricca e pomposa .

Il rombo e il daino aon vivando ingrata»

E 1' nngnento miglior poto o la rosa^

Se in cedro e in ampio giro elaborate

Massiccio eburneo piè non le •oitienèy

O pardo fior con fiinci spalancato »

Scolto no* denti che o' in?ia Siène

,

O il brano aglio Mauro» o gli abitanti

Fi6 bruni ancor delle Indiane arene »

Opporo in quei » cbe gli Arabi elefanti

Depoeer» gravi al capo e alla mascella
>

Jfcl bosco Nabatèo , denti pesanti

,



I

4S4

Hinc siirgit orexis,

HtDc stomacho bilis; nam pea ar^jenteus illis

Aanolos In digito quod ferreus.

Ergo superbum

GoDvivam caveo» qui me sibi comparat, et rea i3o

Despioit exigoiis.

Adeo nulla uncia nobis

Est eboris » oec tesaeliae nee ealcalua ex faae

Materia , quin ipia mannbria cultellonim

Ossea ; non tamen bis lilla unquam opsonia fìunt

Rancidula» aut ideo pejor' gallina aeeator. rS5

Sed nec structor erit^ cui cedere debeat omnia

Peigola , dìacipulua Trypheri doctorii p apnd quem

Samide cam magnc ìepiis, atqlié aper, et pygargos ,

Et scytbicae volucres, et phoenicopterus ingens

,

£t Getutot orix, faebeti lentissima ferrò i4o

Gaeditar , et tota sonat almea ooena Sahara.

' Nec frnstrom caprae subducere , nec latus Airae

Notìc avis noster tiranenlas , ac rudis ornai

Tempore^ et esiguae frastis imbutos ofellae.
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Quindi per fame latrao le budella ;

Chè OD pie d' afganto oftlie mense Ì m qoeid

Come le dita ornar di ferree aDella.

£ bene è dritto cb' io meicbio detesti

Superbo commeosal riccoil colosso ^ ai5

Che a se mi cgunglia , e sprezsa i desebi onesti.

Di avorio un oncia sol non ho, ne posso

Scacchi.o dadi formar di tal valore,
«

Non ho coltelli ohe fomiti d'osso;

Ne prende mai perciò gusto e. colore -aao

Di rancido la carne e il mio trinciante

Al pollastro non dà men buon Mpoie.-

Non troverai qui scalco, a cni davante

Qeda ogni mastro, alunno oppor rivale

Di Trifore in trinciar dottor prestante, aa$

Che quando scinde ti lepre ed il cignale,*'

. Poppa di scrofa che spr^;nossi, appena

,

Pigargo o- fenicottero badiale,

E sol fagiano e snll' ojice meiui

L' ottuso ferro magistral , di legno a3o

Fa in Suburra echeggiar la lauta cena.

La scaleo mio novizio ha grosso ingegno

,

£ in selvatica capra o in africano

Pollo non sa drizzar il ferro a segno;

Dotto soltanto colla roasa mano a35

A smoBsicar polpette ; ed è accoppiato

Ad altro servo in groseolan gabbano.

Di^ized by Google



496

Plebejos calices et pancia aisibiu emtos iJ^

Porriget incolms poer atqoe m frigore tottis i

Non Phryx aut Lyoim; non a tnaogoae petitni

Qaùquam erit et magoo^ Quum poiceii posce latioe4

Idem habitus cunctis f toiui rectique capilH ^

'

Atqoe bodie tantnin pcopter eoo?Ì?ia pesi. iSo

Fastoris duri Ilio ett filius, ille bubulci. ^

Suspirat loogo non tìmìdi tempore matfem »

£t catalani et iiotoa triatu deaideiat liaecloei

Ingenui vnltus puer ingenuique pudorU^

Qoalet esie decet^ qnoe aidens porpora vestita iS9

Neo pogilfam deferì in balnea raoeoi

Teaticolot»

nec fellendat jam praeboit alas^

. Grana nec opposito pavidut tegit inquina gutto;

Hic tibi vina debiti diffusa in montibns illis

A qaibns ipse fenit , quorum sub vertice lusit $ i6o

Namque una atque eadem estviui patria atqueixiiOÌ8(ri#
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^araoncel non in Frìgia o io Licia nato» •

E a prèsso di mok' oro al boctegliliio

Di famoso tenial non comperato;

Por quale ei sia d colmerà di yìdo

Plebèo blcclii6r« che pocbi aitacoi falò,

K altro* chiedi , il chiedi io suo latino.

Hanno tempre ambidue vestito eguale.

Tonto ed irtnto il erin ; Iiteio e raeeoho lùfi

Oggi pel banchettar Dostro cordiale;

Questi a rozzo pattor» 1' altro ad incolto

Boiro è figlio, e ognor la madre piagne

NoD. più veduta, e dal cui sen fu tolto.

La capannaccia e le natie campagne a5o

Sospira , o¥0 passò placidé Tore,

E i capretti e le agnelle a lui compagne;

GJì abballa il vòlto iogenao pudore»

Qoal converria a garzon, che la vivace

Porpora di vestir gode il favore ; aSS

Banco noi di Venere il salace

Prodor pur anco, e al bagno non iaunolla

Ciondoli che la mano empian capace;

Né il pel che dalle ascelle ornai rampolla

Ei svelse ancor, ni' a ricoprir ano sèsso
. a6o

Deli' olio che ministra usa 1' ampolla ;

Versarti il vin de'mood è a Ini commetto,

U' puerili un di prendea diletti;

Vengon vino e coppier dal suolo istesso*

\ Digitized by Google
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Forsitan exspectcs , ut Gaditana canoro

Incipiat prurire choro, plausuque probatae

Ad terram tremulo d^eocUnfc eluoe pueiiae

,

Spectent hoc nuptae jiixta recubante marito, it>5

Quod pudeat oarratae aliquem piaesentibus ip«Ì8 ;

Irritanientuin Veucris laogueotia, et aci&8

Divida urdcae;

Aflajor tamen ista yoluptas

Alterìtts sextts: magii illa ezteiiditiir> •! nòx

Anribi» atque ocuÌìì c^eepta urina aotedir. 170

Non capic bas humilis domu»;

audiat. ilio

Tettanim oiepiina oum Terbi», nuduQi elido Kaoa

Fornice maoeipinm quibut abttioet, ilio froatur

Vocibus obtcoenis omnique libidinis arte.

Qui Lacedaetaionium pytismate lubricat orbem. 175

Namque ibi Fertonae Teniam damus -, alea turpit

Turpe et adolterium mediooribus ;

Haee eadem tlK

OjnQÌa quum faciaot, bilares nitìdlque vocanuir.
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Forse da coro armonioso aspetti

,

Che diaù moto a Ga4itafid danza, i

Ad ecciur «fltpaoe impuri affimi ,

.

Quando per plauso reo prendon baldanza

Neil' Bjgil .ballo al suol tremulo il fianco

l4p faacinlie a iocHiuir etm pin fidanza ?

Novella moglie, cui pudor vieo maùco,

Preaid «drajato suo spoio iiidu)geai« • •

Vegga 4>i6 clie 1* udir turpe ò por a^eai

Destan tai ludi Venere languente ,

Son acre urtica ai ricchi 9 9 neU\inibeUe .

Sesse lecan naggior ttimel poMente 1

Chè in tristi. donne il senso è più ribelle

Alla iag|oo,'e l>eoo le orecchie e gli pcelii

Velen , che ad -otte dà sflUaiiie novelle ;

Tal peste umil magion non ^ che tocchi ^

Strepiti e canti ancor di putta indegni.

Che in fetido liordel qualch' asse scrocchi

,

Ascoiiin quelli, di lussuria pregni.

Che tondo vaso lubrican spartano, .

Ed hanno TÓho a turpi arti gl* ingegni.

Par venia a gran fortuna è caio umano ;

Solo a colui, che nacque in umil itato,

11 gioco o r adulterio è vizio strano;

Ai rìeco ceppo di tai pecche è dato

Altro nome /che suona ora preclaro:

Uom di mondo c .di gusto egli è appella to,



' 'Nostra dabunt alias hodie convivia ludos
;

Gonditor Ilìados cantabitar, atque Maronis i8o

Aldmi dnbiam ^eeniia earmiim pdnams

Quid refert talas versus qua voce iegaocurf

ì

Sed nane dilads averte negotia caris

,

Et giatam feqalem dona tifai» quando licebk

Per totani eeitMe diem, noli fenoris olln i8S

Mentio 9

naoy prima ti Inoo egretia» reverti

Noeto «olot^ tanto bilem tifai oontrahat nzor ,

Umida lospectis referens muidcia rugis»

Vezatatqoe oomat «t valtnm anremque oaleittem ;

Proienua antemenm , qoidqnid dolet» esae linun » 190

Pooe domum et servos, et qaidquid frangitur iiiis»

Ànt perity ingrato» ante ojinia pone lodalet.

—
' Interea Megaleuacae speotaoula mappae

Idaenm solenne colnnt;

timiliaque triampho.

Praeco cafaalloram Ptaelor tedet

,

ilo» mifai pace 196

Iflunensae nimiaeqoe , licet ti dioere
, plebis

,

Totam hodie Houiam Circus capiti
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Ben diverto soUuso a te preparo

Oggi al cmiriio mio; r OQoelto «anta .

Udir àtì ifftm llaoaio e qool di Hrns .

Jj* Eneide aUitoaaote. ai primo il vanto . * . . 09^

Rete dubbiato ornai ; opra che piace

Da qaaì toco tia letta importa lantof

Lascia adunque le cure».o amico» o paco

DatU. per oggi «ImoDOt O a Midi atum .

Non IhiUi noi conrel pentier fallace; Soo

Giusta è la bile te a cercar Yentnra >

£toe all' alba tua moglie» ed il..totpetto., ,

Ti aeoietee fl tuo ritomo a notte otcora ;

Ma pria di porre il piede entro il mio tetto

J>epoiM .«lUa foglia. i gpai :pMtati» > • u..i *3o5

Ed ogni affiinno cfae ti cnioia il petto,. t
;

La cata , i teonri 9, e oi^ qh» gli tventati

Rompono . e fa' perir qyiett' oggi obblia »

^ topra tatto obblia gli amioi ingratL

— De' giochi taeri d* J<la alla gnn Dia 3io

Gii r otato mantilé il tegno diede»

E ratto ogni dettrìer batte la via;

I?i il Pietor come in trionfo tiede»

Ed ei» che il fren del Giioo ari>itro tiene»

Proclama la vittoria e la mercede; 3i5

Con pace dell' Immenia» e te oonviene»

Anche ditò toTetchia plebe, il telo

Circo r intera B.oma oggi contiene»
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et fnigor aurem

Perctttit , efwtam* ^Màk iqiioi>ooUigO'|iiiiiii \

Nam ti defiomt, bo^m tattMdtanqaei videm

HaDc urbeni^ f«luii Gano^niai io puivece victU aoo

Gontulilmi ; ' ;

'
• i -

-

•)i • i .
. i • . ' I

• «SpectMi ja?eiie» »• quos clamor et audax

Nostra bibat venilUB 'cMttzaiit» CBlicwb 'aolem' ' *

Effugiatque togatt.'

' '
'

Jàin nan« io balaen/^Wa; •

Fronte ,HcetTadlAft,qiituii<taatti Millda ]MiÉf8ii|i««tiC'ao5

Ad aextam. : . 'i u: ,> A': i. !:

*

i
' Fàcore boe ìm pottia qabcpw diedra»'

Gontioms , quia anot talfj» ifooiiae tatdfa vim»'
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Ma già il fragor «U clamoroso stuolo

Ai verde paooo aoDunna amico M fato;'

'Ahi, se perdeav qual fora acerbo il duolo

f

Ghè il lutto si yedrla rìooTellato

Del di che in Gaone Roma sbigottita

De* Consoli il valore udla prostrato ;

Sia colà spettator presso gmdita

Giovinetta il garaon, cui non disdica

Alto clamore e la scommessa ardita ;

Beva del sol di primavera amica

Nostra contratta pelle intanto i rai^

Ftiggiam la toga ai nostri ozj oemica.

Entrar nel bagno ad agio tno potrai

Oggi
, quantunque manchi a sesta un ora.

Ne Ji arrossir cagione alcuna avrai.

Per cinque interi di non faci! fora

Nel bel tempo durar ogi^i a noi dato.

Gilè vita tal lia le sue noje aot^pra ,

£d un raro piacer giunge più grato.
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NOTE

ALLA SATIRA XU

Verso 4. — iiilì«0 ricco e tplcndido cavaliere romano , o

ioti» q«wto noiiiA intondMÌ di ogni CuolUito) con por» sotto

il nome di Jbrtifs è dflrignat» dfni tpiaatato gUotton*.

T«iM e» ÀfUSé. Todati b n«la al Teno 18^ dalla aatiM A
Yono 4A £• Uggi ekt U UmHg ékm éill»^ Nat tasto lifit ti

v$rha règia Tale a dire alkr» ed imferanti. l Lanisti erano coloro

che iasegnavatio ai gladiatori V arto della scherma, e le paroln

regi* erano— adldlé, caedt, dtdina, urge, pfrciils, ssm—- siccome

i noatri maastri tpadacoini, norelli Lanisti, nsao» ^oaUa iira^

fan, aawBaa a ainttU^ inaagonida aaal b balla arte di anuBW»

aara in regala.

Vane 4S. — Or «l« ti rHéaa eoa tforxa t asa dSM — Na>

ronc col opera (1»m Tribuni de' soldati co8trin{jcva Senatori 6

Cavalieri air infame mestiere di gladiatori. Poscia i Tribuni non

sConifano nè disantiviiio| molti offriTansi Tolontariamente,

e la maggior parte qoaodo per le loro diisipasiooi eiaBO ri-

detti al verde.

Verse 4A ^ Oasi «oasm k tUm — Calabro dettato di Chi-

lene Spartano } uno de sette savj della Grecia, il tcslu reca tal»
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sentenza noli' ori(jinalo graco, che credala c*lcslc fu scolpii

nel tempio di Delfo.'

Verto 55. Ce» fieo I» eow^— U wmU. 11 Profetiore Accio

traduce» Badi o cmmcI 4 l« cdoIp a 14 itafo— Ba proso

per vocatÌTO, cromdo un eoonif «oand» della seconda' deelinasione.

Paro impossibile^ grida Gargallo^ ed a mo pare assai possibile

qualora si ponga mento air aUro slrafalciouo iudtcato pella uuU

al verso 447, della salirà 4.

Verso 7& — Ai Quia o funrt a Baj^ U passo km voUo. la

alcuni codici leggasi od OtUta, fiaja ero fiunosa per le 'ave ostri-

che, e ^indi si spìegherobbe Cmrono a Ba/a a SMii^iar edrUke.

Obi tiene qaesta lesione h indotto dal riflesso, che per indicaro

lii rida d'Ostia sarebbe latinamente convenuto scrivere /id Oaliatn

^

ma la cittìi stessa diccvasi fabbricala da Aoco Marzio ud Ostiti

Tybnis e.Forccllini citando il verso di Giovenale nota —> Ostia

pro asfiw Tf/keni^ ubi OtUa «rés. fio creduia iqnindi 4i at-

tanermi alla lesione coonne. Andie il Karaliase Oargalla ha

tradotto Of<ia, sebbene nel suo testo latino Icf^gasi Otfm^ fono

nno de{jli errori di stampa, di cai ribocca T edizione di falermo.

\crso 88. — A poclu Ivdllenf.r yiace il futilure •— Che $en fu(j(j6

(la Roim , a ttUli ornai —- Jiem wjijelio di rito schernilore. ìiei

lesto — Morantur — Pasci ridiculum €ffugÌ€»Um «s ttrie padars»

V illustro Marchese Gargallo riprora la lesione ridisainoi
'

padoMsi: Ecco lo ano parola netta .tana nota a questa aatira

Una delle aolite inemiflio« ^ìh da ne annunsiato in Orario

,

„ lo scofitrarmi cioè in parecchi luoghi , che àa^V Inglesi si di-

rebbero mn stmcs ,
intorno ai quali già per dieciotlo secoli si

I, sono arrovellati e coiqiQentatori e traduttori e scoliasti , a<^

^1 crescendo T imbansao, ed immagiiiando lo più atrano coao

^ del mondo Laddofe una lettera ohe ai aostitoisèe, una in-

» terpwuioDO eorretta mi è bastala apesao ad illumintro Tnaa^*
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^ rìtàu Siafiio nel cai». Jf^rmtar |Nnm» riéùiàm $ffupmim a

. wAf fUoMm ^ Pochi 4M{|Mlfiiio il pudori) ridioolo «he fnm^ da

„ Roma) oho M^Difioaf • poi ohitinar ridioola il pudore è già

per M tteMO unf bettemmia , troyooit altri che il "rìllano

^ ed incompelenlc c|iilclo {jli abbia addnttnlo {;iammai.... ma celie

^ da |>arlc^ e diamo il solito tocco di bacchetta per \cdiTno

1^ efietto. Ecco uo. » traaConaalo in « , il cho cangia fUMnAfm

n in ftAimimm^ o T«liaiD0 corno ci eorrispooda noi aoiao^

^ «II» ayiWaiio éé trnm U fmion /«^yitòw io Bma» Hello fu||a

n «lai puiioM abbiamo pocanai ?ed«to cho il poeta ba parlalo

nella ina VL Pudìcitia ed Atirea fwitèr fvgere^ quindi calia

il desiderio dei Pauà , qui redicvli:vi mvrabanlur fupenlcin urbe

„ pudorm. llabent jam llmna puàon» area giìi messo in bocca a

„ Lafonia, Satira II. v. 39. „

Ammiro la loitoiaria magia del Marobeao GargaUo, e dorroi

treman al poaieate tocco della ma baochotta, ma dubito che

questa ToUa bob baiti ad oporaro la trasformanove.

Pirimieramentc non ha codice fra tanti, nò stampa alcuna,

in cui lo{}{jasi iciluulutn: tutti recano la |)ai-ola riéteulum.

Sccondariauacnle non trovo lessico latino cbc registri redieutM

aggetkito per rediMi o mA», e non h usalo da alcun autore di

alla • di bassa latinità. Solo avvi ilcdisalas sostantivo, nome

proprio del Dio, oho i Romani immaginarono tornato a suo

In^gu* Honqoo oltre V imprMite di una voce che non si leggo

io nessun codice, conviene ancora creare una nuova parola latina.

Il verbo moravi iimi ba il valore di asfttlUire con Hesidu-io^ ma

bensì fucilo d iudutfiare, liiaidurcs traUtHtrt e simili, sempre

in senso di mora , da cui deriva.

U diro in ÌMlratto il padsrs riiieUo sarebbe, siccome il Gar*

gallo ai esprimo, una enorme (mImmmm, ma questa sparisce,

qualort ti ooniideri emer detto ironicamctite e satiricamento

,
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c qualora si consideri altresì in complesso luUo il tetlo. P§M
trattentotuit U wn^éùtt fUM tiéù/àù é tàé /itaM 4a Bmmi mm iib

bel tratto dì latin ed un tentineiiio imi pià pieprio di quello «

«he il GergiUo propone. Dico pik proprio, .poreM la loeniioiio

ooo eorrisponderobbe « tutto il eontetto; i debitori abbiado»

nano Homa, ai Dajas et Oslia currunl : il pudore fu(jgc da Roma,

effvgieiUm : tutto ìndica cosa presente
\
aspettar poi che torni

lo indica già fuggito, e non combina ponto ool partàeipio pro-

•ente. Perchè «duaqne cimbiar parole, che aenon oodiee aoto-

rifit, perché crear naoTi fcoaboli, A% newnn lenieo riportai

quando V antica leiiono leodo un miglior fantSmento, o éha

tk ben eorriepondo eri eodieo della eritiea e del buon censo t

Verso' 98. — In ne w Evandro avrai, parrammi Alcide — Cké

venga al detto mio ec. Evandro fu re di Arcadia nella Grecia,

che panò poi a stabilirsi nel Lazio, scacciandone gli Aborigeni*

Era povero, e di lui ferivo Virgilio INm mMtt fmiptnè

faoadr» — Mm ho^ EmUn» AaMcl ^ Accolao oipiti Enolo

( detto Tiriniio da Tirinto eutello degli Argivi sua patria ) ed

Enea , che ri Poeta indica qual ospite minore in eonfironto

del primo.

Verso 401. — Pd fuoco ifuello — Qu^lo per l' acqu4 asnuUo, i»

md M ciasde. Ereole aalì in cielo per i' infocala volto di Bcia-

nira, ed Enea figUuolo di Venere co no andò anch* eaao ìmk^

amegatoai, come ti narra, nello acqua dal'Bunio Nubmo

presso Lavinio.

\er80 421. Di Sr^n e di Tareato a (e fian care ~ Le grosie pere

— Nel testo — Signinum Sjiriumque pyrun, Alcuni credono che

qoest^ ultime siano di Assiria o di Seria , ma ColumaUa indica

che ood erano detto quello di Taranto o Taranto in Calabria

—> fcTMliaa SftU ékmlm » o per Yorith Oiovenalo desideroso

di cibi 0 frutti noetrani non lo avrebbe cercate in remoti paecL
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Vcno fHttt tk'ù/ln'U fttm AVMMb OffBiio celebra le

mela Picene e le aotepeiieflle TSbnrUiM— tkmk ttémt pmik

Ti^rtia succo — Non faàé pnéitné.

Verso 4S2.I Di Curio ii è già parlato nelle note alle satiro

entccedenti.

Vene 444. Sé àmmti ne •ffria voftvo. te iriitime immoltte ei

irenderano per le mense 4opo il ncrìBeie.

Yeno n% e I8!B* S id coNiytt mukro— Tmm U Cmmr tWine

Tito Iìtìo e flnUree narrifiOf che Fillio Hasnoio accasò Publio

Decìo qual Censore poco severo.

Verso 53. Ovai fik groaa tettu^iné nuolatzt ee. Affcrmnsi da

Plinio che il primo ad impiegare in oraamontn de' ietti le te-

stoggini, ridotte in lamine. In qnel Corvilio PoUione, pooUnsi

indicato, che pel lasso e per la gola ridotto in poferU peidò

P anello cafaliereseo^ Le piii grosso testuggini si tmano nel

mar d* ftadia e nel seno Arabico.

Verso 465. — Dì bronxulo asintl salo la tesla — Coronata ap-

jinrxa di vitù Scrive IgifiO che gli antichi nc^ letti triolinarj

poneano il capo di un asino coronato di pampini, volendo

9ÌgniGcare, che la soavità àc\ vino erosi trovata dagli asini*

Molte obbligaaionì debbiamo dunqne alla fossa somanscal

Verso ITU. B i foffviU 'gméfU «d Bo teavlo la leifione né

rum invece delP altra rupe , sembrandomi il poppara dei

doo gemelli (Romolo e Remo) fosse più espressivo.

Verso 480. Anche qui ho preferito la lezione minanti» invece

deir altra pendentii per la stessa tagione. Qnetta e T antecedente

iono giustificale da più codici.

Vano 4Wk — Quamls /» rà Aosm o amsm oofte «dito — 27»

fiUi» «e. La storia di Marco Cedicio, che di notte udì una voce

sovrumana , che le avvertiva della venata de* Galli, b narrala di

Plutarco nella vita di Camillo.
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Verso 194. Giove.„. di term coita. Prima che il Ituso avesse
«

ricetto in Roma, le ateioe degli Dei erano dì argilla; poi ai

luò V oro, ed i coitami erano di (ango.

Veno Bo pretoello la lenone ofreot inveee di (atei,

perehè le mente erano sempre lavorate in legni mii, fra i

quali il cedro.

Verso 'iO.'i. Scnllo nt' denti che c invia Siene te. Siene città

<lcil Kliojtia |>r('sso T isola Elciaulina, da cui spcdivaiMi i denti

degli clcfaoii a Roma. Venivano anche dalia ManviUniaf dallo

Indie e dalF Arabia Petrea, eho en per- anche dette NtMa,

jNarraai che gli elelanti deponeano ne^ hoaobi t denti troppo

peipnli , i quali prodaee«no ad esiì* dolore al eapo ed allo

maeeelle.

Verso 225. Tn/Vro, rinomato scalco., lenea pubblica scuola nella

Suburra , ed insegnava ai «noi discepoli di trinciare sopra mo-

delli di legno; laonde la eena em laatitaìma, e eoitava pcfeo.

Veno 29A. Eeeo nel tetto la teiie de|^i animaliy an eoi il

dottor Trifero fiieea le tue anatomieho eaperiemo: Itpm, «ifm-

fìjijartjus specie di capra eelratiea, 'così dette dal color bian-

castro delle sue parli puslcrìori
^
tumm^ poppa di scrofa puer-

pera, poiché la poppa ed il ventre di scrofa erano vivande

deliziose ai Romani*, VoUicm tdlhicae^ cioè i fagiani, cosi detti

dal finmo fast nella Colchido, confinante eolia Seisìa; PAosaio

ptims, nocello grande delT Africa con alo roiae, la di coi lingoa

Apicio, maestro di tutti i ghiottoni, ìndica come patto aaporo-

tisaimo; Ori» eapra unicorne della GetuUa. Coti i Bomani po-

neano a contributo tutte le parti del mondo per sodisfare alla

loro es li ini ina la ijola.

Verso 243. E s aliro chiedi, il chiedi t» mo Ialino, E' questo

un ar(;omento che il \o\qo parlava diversamente dai più colti,

£ra il latino volgare, da cui forte è derivate la nostra liagwu

uiy j^L-j uy Google
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Vena 266. GaéUam 4a»«if àk Cadi on Co^ etltà della

Spagna. I canti e i iMllli Mifoa» erano i piò molti ed

impndieliL

Vctio STI. Vmfdtt mo^9, nù fméor vim mmeo^ F^^fs te.

Spectenl hoc nuplae — Quod pudcat te. Quosli versi sono in alnuii

codici qui collocati , ma nella maggior parte sono posti più

avanti dopo il verso 200. che riferisce ai (jfÌQchi Bfagalesti. Questi

lodi però, consulenti in cono di cavalli « non èfano tali, che

ad ima tpoca col marito al Banco foaae vergógna il vederli non

solo, ma ancbe sentirne a parlare. Qol sibbene (rovansi ngio-

nevolmentc a suo luogo, trattandosi di canzoni c danze lascive.

Verso 280. ToA pt<le — Ialino Nu^ae ^ ma quoslo Nnnnr.

sono quegli alti di turpe oscenità, che ba poc' anzi con tanta

riprovazione indicali. Giovenale adunque non potea appellarit

nuffoe , re non nel senso in cui Prudenrfo osò avvaler per ttortefor.

Vene 284. Nelle eontradittorie opinioni degP interpreti in

questo passo del testo esposte nel commento di Reperto
{ Ju-

vtMialis Katirae — Auguslae Taorinorum voi.- 4. pn[|. 310. e SII.

0 voi. 2. 450 e 457.) mi sono allt nuto ad una litici ale ti adu-

sioue , che può cuDciliarti co diversi pareri senza involtarmi

in aeque limacciose*

Verso 504. Alcune troppo vive immagini del testo sonosi

nella tradusione moderate.

Verso 34S. Dé pocki sasr» dT Ida ella ^rao JKa De' Indi

Mflffalesii sacrati a Cibale, appellata la gran Dea o la gran

iiiaiirt', si c (jià detto abbastanza nella nota f22. alla satira

f,i'iiUì. Segnalo dclT incominciamento de {jiootii era V esposizione

nel Circo di una t(tva;;lia. Cassiodoro indica T origine di

quest^ uso, e scrive, che Nerone, prolungando la mensa in un

giorno di tali spettacoli , avvertilo deir inipasiena 4i»l popolo

,

(eco sospendere alla finestra del palazso una tovaglia pei> si-
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guiUcare che il pranzo era lerminalo, o co«ì fu addollato ia

•eguito sì fatto segnale.

Verso 345. Ivi il Pnior eom in trionfr) mie Vedanai U noto

70l • 72l ilU Mttei antaoedAiite* U PreUra «n ^mUo che

proettoitra • tuo ubitrio 1a tìUwì>* ComamiieaMiite legge»

tntÌ9 wMIfflm» Pnukr mM; Ho eiedoto più propria V altra

leiione Proteo edm^orum «e.

Verto 325 Al verde panno annunzia amico il [aio —« Vedasi la

nota ai versi 470. e 477. della patirà ottava, ia cui sono io-

diaaU la fÈÙoak dialiate per eolon. Gli asUaii faTomana or

P «oa or r altni frtioiia, foomli gaie, peomene, e talvolta «o-

cìaioni. In qnel giorno do?ei| $1 popola ^iMfiwn la TÌtloria

alla baione di color verde e eon bella eatira Giovenale nota

,

che se penlea., sariasi rinnovellato il lutto della disfatta di Canne.

Verso 555. QuiuUu»^ manchi a $«$ia u» pra^ Perchè i ba-

gni non incominciavano ordinariamonte prima delle sei. Gai«>

gallo tndnae lafon front», § mp mpato: Ho aegnito la coauig
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ARGOMENTO

Annunzia V Autore a Corvino la di lui letizia pel ritorno

dell' amico Catullo
,

scampato da fianssima temperta di mare ,
-

ed il •acrificio, che intende compiere agli Dei per il felice

arrenimcnto. Protestando ciò da Lui faru por leale affetto,

morde coloro, i quii eon «iato arti ti proeaMÌaM lo «Itmi

er«dttè. . '

'



SATIRA XII.

Corvine » die miiii duicior baec lux

,

Qua fetlns pcomitM Deb animatie cespet

Extpedai»

Nim» Bigpiiae daciams agoam ;

. .
' . .

Par Telliis dalutar pagnanti Gorgone Maura.

Sed procnl extensiun petnlant qoatit bestia fnnem 9 5

Tarpejo servata JovI, fronteinqae comscat,

Qnippe ferox vitulus, templia maturiu et arae,

Spaigendttsqoa mero»

qnem jam ptidet obera matrit

Doeere ; qpì vexat naseenti lobora corno.

Si rei ampia dumi, similisqoe afiectibut etset» io

Piogoior Hispolia Craberetur taurus

,
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SATIRA XII.

mio ttflato BfttBl pìà caio gionio

Qaetto è Cor?io par me , giotno in dm appalli

li' ostie r erboso altare a festa adorno

,

otti* pfomeme ai Siami , ed ma «lecta

Alla regina awita a Giove appretto

Vuo* devoto offerir bianca agoelletta ;

E a Lei , che io goemi taUo tèndo Jm impiemo

Della G<Srgoiie Marna il eapo omido»

Altra De immolerò dei vello istesso ;

A Cbv<e poi Tarpfo fiir aacro iotamio

Vitel» che a loogo il canape disteso

Sqmissa , ed il capo fier crolla iremendo ;

Bettia matom ai aaerUic] reta »

Del doro mtrieal giogo impaziente,

A ioafiBarti di vino all' ara attesa ;

Il latte di tiloeluar. vergogna telile

Dalla materna poppa , e si trastulla

A urtar ne' troochi ìi tao corno natceiiie*

Ahi te la oata mm lotte non brolla»

£d il poter pari al desio, darei

Toio più gratto della gratta ItpoUa,
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et ipsa

Mole piger. Dee finiiiimi Dutrìtut in herbe »

Leeta «ed otteudeiM GlkoMiii pascila taogui»

Iret» et a grandi cer?ix ferienda miniatro

,

Ob reditnm trepidanti» adboc borrendaque paui. i5

Noper et incehunem aeae minuti» amici.

Nam praeter palagi casus et &lgnm ictom

Evasi

,

. deniae ceekun abscondere teaebrae

Nulle una , subitusque antennas impulit ìgnis

,

Quum se qniiqne ilio percnstum crederete ci mox %o

Actonicns oulinm conferrì posse putaret

Naufragium Yeiis ardeotìbus.

. . Omnia finnt

Talia , tam gravitar, si quando poètica surgit

Tempestas.

Geons ecce almd disertminìs , aiidi

,

JEt miserere ilernra , quamquam sint cetera soriis 2S

Ejiudem: pars dira quidcoi, sed coguiia muiùa»

Et qnam votiva teatamnr fana tabella

Plurima.



Leoto per mole air «ni io lo tiaffei.

Non patcinto però nel vìoìd prato

Con meschina nostral erba il vorrei.

Ma del GIìouido io pasco invidialo

Poro il sangue attestasse esser nndrito;

Degno da man gagliarda esser sgozzato ^

Poiché per casi orrendi sbuytmo

Oggi tornò- 1' amico , e crede appena

Essere illeso dai perigli uscito.

Del pelago il furor schivò a gran pena»

Scoppio schivò di folgore cadente,

Ma a lui si offerse più terribil scena.

Immensa nabe tutto il oiel repente

Di tenebre foltissime avvoigea ,

£ r antenna avvampò di fiamma ardente ì

Dal fuoco esser colpito ognun temea,

E attonito in mirar le accese vele

,

Nulla il naufragio ai paragon tenea i

Quanto descriver sa di più crudele

Immaginoso vate in gran ten^pesta -
-

È d' infortunio tal quadro iedele.

Nuova sciagura poi si aggiunse a questa ,

.Scbben simile ad altre; ora tu ascolta

>

E la pietade nei tuo ^r ridesta ;

Grande sciagura .nota a gente molta, .

E lo attcstai! di tavole votive.

Cotanta copia ne' delubri accolta ;



311

FSotore» <piis mmoh «b Iiìils patei f

ikeeklit et nomo alndlit lÌMrttimi Gaiollo.

Quum pleDus fliictu medias foret alveu8 , et jam f 3o

Alterniun puppU latus evertemibiis undit

Arborit Ineertae» imllam pmdciitia eani

Kectoris conferret opem, decidere jactu

Goepit Qum veadi #

fnilattii ttMon , qni M
Ennachum ìpte ÙLCitf cupieos evadere damno S$

Tetticttli s adM modicamin ipteUigit uiguen i

Fondite , quae mea sant ^ dicebat , cunctA Catullui f

X'mcipitare roìen§ etiam pulcerriina^

teitera

Pnrpareaid I («derii quoque. MaocWMtibai apuuiy

Atque alias 9 quarum genei^i gramiois ipsuid 4^

Infeoit natara peonia
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E chi non sa eh' oggi il pittor sol viv<!

Con Bffiktàt il nanfrago tal?ato » Èó

Che Uiàe a miracolo ti ascrìve f

Il mio Catullo a tal diaaitro il fato

Grado serbò. Grèseean l' acque , e il naviglio

£ra per gran metà di gili Inondato;

I £anolii della pof^ In tal periglio 55

Gedean ^ V arbor crollata i e del canato

Nocchleif piÀ non Valean ì* arte e il consiglio ;

Si nel cimento omai confuso e muto

Goroincia a patteggiar co' venti , e al legno

Col gittar delle merci appresta ajuto^ 6o

Imitando il cistor» die c^to al segno

Go' genitali suoi scampo proctlM f

Gonicio del cacciator qual è il disegno^

Gilè lo ammaestm provvida tiatnrtf

A troncarli da so co* proprj denti 6&

De' morbi umani per sollievo e cura.

Catullo ailcr ptctoppe id tali acc«iitit

Gettate ofsà tutte mie cose in mare,

Nè sian tampoco le più belle esenti

£d una dello porpore piii raro ,

Di molli MeeenOtI al dosso adatta ,

fra i minacciosi flutti ecco dispare ^

la. segnon altro ; la cui lana è tratta

Da eietto gregge, che natio colore

Da occulta forza di buon pasco accatta f ^6
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scd et egregius foro

Viribus occttitii , et fiaeticiu adjaTat aer.

lile nee argeotum dubUabat mìitere» laaces

Parthebio £ictas» iirnae ciatm capaeem.

Et dignam ùciante Fliolo , vel oonjoga Fotci ; 4^

Adde et bascaudat et niiile eacaria , niuhuin

Gaelati» biberat quo caUidua anitor Olyathi.

Sed quis nunc alias , qua mondi parte » quia audet

Argento praefene caput reboaque aaluteinf

Non propter TÌiam laciunt patrimooia quidam • 5o

Sed Titio caeci propter patrlmonìa TÌvunt.

lactator rerum otilìum pars maxima ; sed nee

Damna levant;

tune, adfersit ni^eatibiia, tibie

Recidit» ut roalum ferro aubmitteret» ac se

Ditcriminia ultima » quando 55

Praesldia afierimut, navem lactura minorem.

Digitized by Google



A cui si aggiunge anco il benigno umore

Di chiare fonti» e pia il vigor che infonde

Dell' aer poro Beticò si favofe.

Nò dubitò gittar gii argenti all' ondey -
.

£ già osa. coppa, di Parlepio Tara

Opra anuniraoda , il mare avido aiconde »

£ un ampia tazza inaiem, che un urna intera

Gapiay.di Foio al geff|poual bastante

,

E a diaaetar di Foaoo la mogliera ,

£ coocite aggiuDgr» e piattine di prestante

Intaglio i sappi , in cai l' astato bebbe

Che fe' di Olinto acquisto a bnon.eoatante.

La vita; ali' oro » che in gmnd^'aroa erobbe

,

Ed ai.beni anteporre e- scampo e aita

Chi mai nel mondo oggi coraggio avrebbe?

JMon per viver la. roba oggi è gradita

,

Ma gì* ingordi, a ragion ciechi e allTonoitp »

5oi per la roba vivono la vita.

Ha già'ingojafeo il mar parte maggiore

D' atili arredi , b il legno è ancor soggetto

Della procella ai danno ed al furore j

Urge il periglio, ed ^ il nooehier costretto .

ariwfe* a sottoporre n forte scare

,

Cosi lo spazio allarga in pria ristretto i

Sonqoesti'.estieml sforai in tal: seiagura, ,

Cui par cbe speme di salate arrida

,

Son la nave a sgravar V estreme curer



nunc , et ventis animam committe , dohito

Confiti» ììffno 9 dagki» a morte remocoft

Qnatnor ant teptea , d ak Iftriwima mcIa*

Mox cum reticuiÌ4 , et pane » et veotrae iagenae €o

Adspiee taniondm m imnpeitaiv Moiirot.

Sod pottquam jacoit plaoum mare, tempora postquam

Prospera ?ectom» fatanujoa Talantina Euio

Et pelago, postqtMm Paroaa maliofa benigaa

Pensa manu ducuot hilareii et stamiai» albi 6S

Lanificaa, modioa nac nmltnm fiwtior anm

Vaatua adaic;

* inopi snaerabilU aria cacami

Vastibua axiandt» ac» qood mpaniTaiat uMia

Vaio prora tao ;

' jam dafioiantiboa Aoicni,

Spea vitaa com sole radit.

Tan giacoc Jolo» 70

Atqaa fKnrarealt tadas praalaia Lanno

,

CoDspicitur aablimU apex, cui candida oomea

Scroia dadit» laatb PÌiryg^>o» miiabila tornea

£t Dumqoaoi ?it» trigiota clara mamillif»

Tandem intrti patilaa indoM per aeqiiofa molaa 7$

Tyrrbeoamque Pbaroo ,
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Va ; P alou ai Temi in fcagii legno affida »

Che idi per qoattro dita, o al pi& per tette,

Qnancl' ampio tia, da le morte divida, jo5

Tao miofe Toglie al mar te fian diiette

,

Gol pan » eoi gonfio fietco e la bitpeela

Non obliar , su turbin Yien , le accette.

Ma già sol piano mar lido* bioaceìi» »,

8* offre al noeehier tempo migliore^ e il Ffilo;, 'iio

Dell' Euro vincitor». le uubi. scaccia.

,

Jìhn le Paccliei oa.bìanoo. OtasTentarato.

Fenneechio al mio Gatolla» » lorge no. T^p|o>

Che lieve spira eoa benigao fiato ;

PoTOfo d* aito fa il naTiglio. a itUo , X|5.

£ le dìttete Teid ed una tofi^ •

Vela rimasta in poppa il muovoa lento;.

Cenato T Anatro^ ogni terfor a* inTola p

La dolce apeme della vita riede , ;

'

( •
.

£d il raggio del sol tutti consola. ito.

1/ eceelta- Tetta da Tontan ti Tode^

Diletta a Julo sì die 1' antepose ;
' .

,

Ai novercal Lavino un di. per sede

,

A oni eandìda aerofa il nome impoae

,

Quando de' lieti Frigj ai guardi offria ... .

*

Trenta mai viste poppe portentose..

Xa nosm amica nave- alfii^ a' tnria

Entro il i'aro Tirren
, nell'ampio seno .

Delle moli che il varco ad essa apria.
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porreetaqae bndiia' rarsom ,

Qaae pelago oceoiniiit BMdìo , loogeqoe feliiiqmiDt

* Italiam.

Noo eie igitar nlrabere porhu ,

Quos natura dedic, * * ' ' '
.

'

' *' • 8ed' trtinca pnppe magistor' -

Interiora petit Bajanae pervia cymt>ae ,
*• 8o

Tati atagoa tinut, -

' Oandétir Ibi-, veitiòe mo

,

Garrula securi narrare periciila nautae.

Ite igitur, puerl , linguis aùimkqiie ferente!,

Seruque delubris,
.......

* •

et farro imponile eoftrif

,

Ac molles oraate focos glebaoKjue virentem ; 85

lam sequar , et sacro , quod praestat , rite peracto »

Inde domum repetam»

graciles ubi parva corooM

Accipiant fragili dmnlaera nitentia cera;

Hic nostrum placabo Jovem, Xiaribusque paternis

Thura dabo , atque bniiies violae jaetabo colores. 90
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£ fra le inacola » che dell* onde a freno

A ipran distaaaa io mar sòdo pniteae »

£ latcian langi l' Italo terreno.

Ammira i porti par, di' offire corleie

Natola all' nom » ma pi& ammirar dovrai

li* opre che in qaei 1' arte maestra impreie.

^ioge il ooecliief U tmoa poppa ornai

Nel «eoo incemo, ohe rifuso appresta

Di Baja a schifi , o?e non temoo guai ;

I?t iaenr» ooUa rasa testa

Godono i marma) eiariar comeiitt »

£ i perigli narrar della tempesta.

Itene » o serri , e oon devote menti

'Miei roti in pio sitenaio aoeempagnate

,

Serti ai delubri offrite riverenti

,

In soi ooltelli il £uro apparecchiate »

£ il foeolar sn molle gleba eretto

Con verdeggianti frondi a festa ornate ;

Tosto TÌ segnili » caldo d4 afEstto

Poiché compioto io m' abbia i riti sacri >

Farò ritorno nel natio mio teuo
;

Do' pioeioii Fenati ai simolaeri ,

Looenti in gradi cera , officio pio

Vuol che lievi ghirlande ivi consacri;

Ivi placar por anco il Giove mio.

Arder incensi ai Lari , e di odorose

Viole ogni color sparger vogl' io.
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CuQcta DÌteot: loogos erexit janua ramos»

maiiuioia operatur SnU iaceroit.

Nec suspecta dbl sÌDt haec, Corvme ; GatuUus>

Pro onjos fedita tot pono aktria » ptrTOt

Tra babet handm.

Libot exspectare, quii aegram 9$

flt clandentem ooolot gaUinam impeiidat amieo

Tarn sterilii

Venim haec oimia ett impania , ceCunoù^

frulla nnqtiani pio patre eadeCr

Sentire ealereoi

3i coepit locuples Gallita et Paccius orbi»

Legittme fyàn feititiir tot» tabeUis |^
rortiom^

^nl promittant bea^tombeai

Qqateiun \ùo poii mot pec yenalet elepbanti,

^ec Latto » aiit |iM|oai|| postrQ Mib lidere taii«

Pelua poocipitur
«

3e4 fym gieiit« pettH ;

Arboribm mitalit I TunM pasatuir agro , loS

Gaeaaria «nimiiiiii, hqUì lefvii^ pitmoi

Digitized by Google



Nitide iu mia .magìòo son intt» oote

,

OnuiQ la porta laagbi rami eletti» •

AproD festivo il tU fisiol eopiote.

Non tian» Gonrin, miei gsadii • te sospetti; i6o

Quello » per coi sacrai più di ivi altare »

È padre di tre vaghi pargoletti.

Ob I aspetta pur chi veng» a offrir soli' are

Per si sterile amico ooa gallioa ,

Ancorché inferma e prossima a crepare; i65

Troppa* ioni la spesa ; nim mesehimi

Quaglia per quel che prole abbia fiorita

Non v' è neppur chi di sprecar destina.

Hanno no lieve caler Faccio e Gallifa

Ricchi ed orbi di eredi f ecco di voti j^o

La parete^ dei Portico gremita,

£ alcool ancor promettono devoti

Sofenoe un Ecatombe ai Numi ionanti

Per la salute de* ricconi egroti:

Non- soQ fra noi venali gli elefiinti, 1^5
Che al Lazio e al nostro ciel non si conscote

,
Si fatte generar bestie prestanti »

Ma (jnei , che addotti son da Maura ^ente

,

E Ira i Rutili campi han pasco usato «

Là dove Turno no di rego^ possente j8o

Formano armento al solo riserbato

Augusto Imperator, nè fia che presti

Unqua servigio alcQoo ad non privato ;



siquidem Tyrio parere solebant

Hannibali et nottrit dooibut ieg^[ae Molesto

Honun majom» . .

ac dorso ferre cohortes, •

Parten alkjtiMii belU» et euntem in proelia torrìiii* no

Nulla ìgitar mora per Novium»niora nulla perHbtrum

fSmviiiin f quia Ulnd ebnr duoatur ad aras

,

£t cadat ante (jaret Gallltae » victima lola .

Tanlit digna Deb et capCatoriboe honun ;

Altef enim , ti ociocedaB mactave » Tovebit ii5

De grege ter?orom magna -aut paleerrima quaeqoe

Gorpora

}

vel poerìi^ et frontibut aDctUamm

Imponet* Tictat , et, ti qua est nnbilit illt

.
Iphigenia domi, dabit banc altaribusy

etsi

Non aperat tragicae fordva piacula eeme* *

120

landò menm ci?en»t neo comparo testamento

Mille rates;

Nam ti Libitinam evaserit aeger

,

Dclebit tabulas, iaclusus carcera nassae,

Post merittttt tane uirandum»
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Benil tenrifo un cU gli avi di questi

Al PtaDieo AciQÌb«lle , al re MolÓMO

,

E ai nostri duci , e furo ia guerra iniesti

,

Foichò» parte di guerra , in tul gran dosio

Traean coorti /e nella mitobia ardente

Spiogeaa le torri , e 1' oste era percosso.

Abbian tal bestia dall' eburneo dente

L'.Igtro Faon?io e Novio , e trasolnala

Fia da costoro ali* ara immaatinente p

. £'di Gallita cadrà al suol svenata

Innanzi ai Lari, di si fatti Dei,

Di tali arpie vittima degna e grata ;

E, se fora concesso, anco yedrei

Pacuvio designar molti al macello

Fra tanti fichiavi i più robusti e bei,

£ a servi e ancelle del suo ricco ostello

Cìnger le bende, e offrir , se da marito

Ha qualcbe Ifigenia , sacra al coltello ;

Quantunque certo sia che andrà fallito.

Se spera aver per tragico portento

Furtiva cerva espìatrìce al rito.

Bravo 11 mio cittadino! un testamento,

Che grasso sia , per esso al certo vale

Fili che salvar le cento navi e cento;

DI Libitlna se scampò allo strale

,

Colto in si fina inestricabil nassa,

Fel morto onde non ha Facovio ugnale ,
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• acque omoìa «oli

FòcMui Facufk>' bfe?tter cUbit :
• •

ille saperbu» laS

Inoedett TÌctii rifalibati Ergo viileé» qaam

Grande opeiae pretiam fiidai juguiate HyoeiiSi.

Yifat PacaTiot» quaeso, Tel JNeatofa totum;

Poatideat qnaiitniii lapuit Nero , nontiboa «onin

Ezaequet ;

Nee ametqnemqtianiyiiecaiiietnrabulk». i3d
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L' infermo il primo testamento cassa ;

£ con da* righe sol fòrte costui

Con cotto quanto il patrimonio ingrassa ;

iPacUflo allor soTfa i rivali sai

Andrà superbo ; or ye* che n gnadagna ai5

Sgozzar la figlia per la fita altmil

Vi?a Pacarlo t a Nestore compagna

Abbia 1* età ; qnanto ha Neron mlMto

Possieda , e ac(^uisti d' oro una montagna

,

Ma aleno noo ami» aè da aleno sia amato. nao
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NOTE
ALLA SATIRA XII

Vene mto tinto natal ecc. TI rfiomo anniversario drlla

propria nascita era (lai Romani solenniualo con sacrificj o feste.

Meààù ia Satira IX.

V«rao 6b Gìiiimm ragina 4afU DaL

Vano 9, E • Id, é» in funm mdh mio A« ìayrwia

fiar^ Jf«af« «I «alfa arwarfa » A^mmH fioiyom MmKu: eke fm-

gna cotta GoryoM Ifaara. Qui il tetto ridrìadaa qnalclia éilodda-

zione. Le Gorgoni, cos\ dette dalle Isole di tal nome, ^ittuato

nel mare occidentale delP Africa, che il Poeta appella Mauritania,

ove regnarono dopo la morte di Forco loro padre , erano tra

aorallo, Staio» furiala, Mtèm, e qnaat^ ultima fu la pià riao-

inaUu Narrano i mitologi, cka Heinaa aia bolUaaiint &iiaioUa,

la qnalo abbe la trantara di piaaara a Nottano, alM gimiia

air aacaaao di TÌoUrla paraino nel tempio di IGnarra. La aa»

pientiuima Dea, inTece di prendersela con Nettuno, (tanto ò

Tcro , che gli stracci andavano fin da que' tempi per aria
, )

trasmutò la pofora Medusa in orribile mostro, irto di aerpi«

iiiYaae di ehioBBO, a alù la gnaidara, divaoiva spio fui» di aaaao.

Pènao aoU* ijnto di Mioanra, ake gli di^ P Egida par farfi^a
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• lui da ipecchio c da tcodo; coir ajuto di Mcrenrio, che gli

prestò Tali} di Vulcano, che gli fabbricò uno spadone, di Ploto^

eke gli òìh un elmetto , e col soccorso in fine di qneUa a^eùm

di ipepeliiOf in eoi gMnUùdo , Tedm MU «Mfft VfdolOY

^nnie « tfonmii a Medota il «apOf die llifl«m improiie n«ll»

•cullo, detto Egida, e oon qvoUo in gvem fnlmiiunra i nomiei»

Verso 42. Ix; bestie, che si traevano al sacrificio erano con-

dotte con lunga fune , affinchè , correndo e saltando , mostras-

sero di andarvi volontarie. Quando occorreva di traioiaarlo ro-

tile, avevaii eiò per cattivo aogurio.

Yeno 14 Prima di oocìdcr la vittiina am ao di vetmln

vino col capo.

Tereo 31. hputla. Questa gratta femmina ^ quella ataam, n

cui tanto piacevano i tragici, di cui nella satira VI.

Verso 25. Clilunao^ fiume delT Umbria, che si scarica col

Topino nel Tevere. I pascoli irrigati da questo fiume erano

fecondi di gratto • bianco bcttiame> licafcato in Aama po* aa>

orifici; qidndi tcrivaa Pkopenio:

0M /bfMM MO dlClNMMII fhttiM fwittf

IiUegit , tt mimm aUm$ aada lums,

£ Virgilio

Bine ttlbi, OUmbm, gngtt, et mmma ttmtu

fùtìm, Mipi Imo perfuti flwmim soero

JkaMioi ad tttiflB Diéti^ daam itwtifkot»

VoiM» m. B $mtamà mmmfk M ftmm arM. Gioftntlo ha

poe* anti indicato il felminé; laonde il fboco, che qid ai ao-

cenna, è da spic^jarsi per quello, che i marinai dicono di

S. Elmo, e gli antichi nominavano stelle di Castore e Polluce,

ed è un prodotto elettrico.

Verso 47. TavoU vetwè ^ laide era la Dea protettrice dei

marinai, porehè diceaai aver inventalo Tarlo della navigasione,
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féifitU frimm iwirnil liM|Mrìf• IqìM) laoniU i uni lenipj erane

pieni di tavole TottTef nelle qoeli •t'Yedeano dipmli i perieofi

4e*atTÌ0aatL Per questa ngione ti diee ehe Iside nutre i pittori.

Terso 64. IiHtesdo il Cutot ^ Era enticsiiiente eomoDe opt-

nione , che il Castore avesse F istinto in questo luogo de Gio-

vensle indicito. Lo aflermano Aristotile , Elisno ed altri; Plinio

lo pone in dubbio, e serÌTO ebe da un eerto Seslio, eeeellento

medieo, era aiaeliitaiBeBte Mgatof e ne avea ben ngione per

essersi in seginto dai aalafalisti esserfato, ebe i testieoli di

qvesto aniaale seno naseeeti dentro V anew Bensì nn eapriolo

Indiano, detto Mntckio^ è quello, che fu confuso col Castore*,

persefruitalo dai cacciatori, come se conosca il loro disc{];no,

tronca >la se stesso co' denti o colle sanno eoa borsa , che gli

pende £ca V ano e V ombelioo, grossa eome «n oro di* gallina

,

e eeire a salvassi; questa bona oentìene nn denso liqnore di

odore asnto, detto tUé o swsdU'

s, di gnnd* nso antieementa

in mMàmà^ e ebe on serve ai proCmnieri, e di rado anebe

ai medici in qualche malattia.

Verso 71. Di inoUi Mecenati — La delicatezxa di Mecenate era

ìA proverbio, e vedasi la satira prima.

Vene 74. Io ugum oKrs ss. Le vesti latte dalla lana Boti^,

provinola di Spagna, on Guadalquivir, non si tingeano, ma

laseiavansi liei natio colera. La qualilb de^ paseoK la punssa

deiParia, lo acque limpide del Boti, contrìboÌTano alla finezsa

e beltà delle lane di quel gregge. Ora pure sono stimate lo

pecore di Spagna, dette tnmww, che Dandolo procurò d^ introdurre

in Italia. Marsiale celebra in pUk epignmmi le lane Beticbe.

. 'Vene 91^ fmUm» devea essoM un oeoeUento- intagliiAon

,

sebbene non so ne abbia in altri autori flaemoria alcuna*

Vene 'BSt Fefo un eentauio buon beviton) ioeoln Ersolo
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ad un Lauchetlo, e presentò air ospite un bicchierino della

misura di tre scsliorì , ed Ercole gli Seoe onore.

Vena 84. fomo. Di «Mini n 111 mam» nelU «tilt ^pmli, 8e

Mfo non In baon tMkOy eit'la di Ini mtiifi» Inmum bavilriMb

VeiM Sft, E «omM flfpMMyi* Mia BrilaBiiia fMa?aii» t

Bomani «erto giaadi talM dalle Jaiiartli y dka fai dSyanat»

Utxa Romana, iMariiale :

Barbara de jnctit penit bascauda SnUamik;

S«d me jam tnavult dieer» Sotm IMMik

Tette SA. Filippe il MaoedaM era «aa a dife fetetii aafai-

alara egni eittà^ Belle di eoi perle entniie iu mole earico

d* ere; in diti etieme eoa melle denare la cHDi^ Oiiate im

Tradì , avendo «orrotto Enticrate e Lastene. Narra Plinio

,

che tanto ora a lui cara una sua tazza d' oro, che nella notte

te la poaea sotto V origliere del letto ove dormiva. Qui Giovcv

nale esagera Ben peee la. eeaa \ bob h peasibìle eiie Catidle

possedesse più Beppi, ìb eoi «vane bevalo FiUppe, e d'alIroB-

de la fain a lui si eara era una aeìa. & mia aeBipliee aDonoBe

per fiir eoBOteere il pre(;io do^ nappi {rettati in mare.

^ i i'so 97. Urge il pcriijlio ed e iL mcchier co$tretlo — L' arbore a sol'

toporre a forte scure — C'osi lo spazio allarga in pria ritirato. — Nel

lesto — Tim, «dveni* vrgéMifmt, Hit — Reeidii, ut malum ferro

mumilkrd, «a m — Jlepfisal Mgiuhm ^ Qui del biqo: a «ha

ai rilariaee mifUmt w aaysiaw, e ehe T«el dira) Aloani epìnaao

abbia relaaioBe ali*albera, ebe raeiae ai disleBde angusto ; ma ee

angusto ( e per esaer tale dovrebbe immaginarsi messo in peni
)

come si distende ? Mi sono conformato alF intelligenza data dal

Silvestri e dal Marchese Garello, riferendone il senso al noc-

chiero, ^esti ordina poco prima ii gittar degli e&ili, ^ueaii

ai riaelve al laglie dell* albero, e «osi «ip(»«il a* ea|aifaei , eieè

ai fii largo, igombnBdo lo apam» ia pria riiirello.
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Yono 421. L eccelsa vetta..,. dilelta a Julo : Approdato Enea alle

ipiafge del Ijuào , vi tabhtk^ k «iità di Lavino ^ «eù delU.^

aeeendo i pìà degli Serittori della Reaiaiia iatorii, da Lavinia

di latinon di qoal paeM, eolla qnala lo atoaaoBnoa, vedovo

di Creun, «onlraase novelle noaie. AMaoio, deooBDÌnato andie

Julo^ Jupu la morlu dei padre abitò colla matrigna in Lavino^

ma poi memore della visione di unu biaqca scrofa con trenta

poppe e IrenU porcellini , ehe itolo al loro arrivo raUe^iò i Tro-

jani detti Frigi, dalla Frìgia regione, evo era aitnata la loro patria

,

«ompiati i trent'anni, ftbbrieò nel luogo del suino prodìgio «na

eittli ehe appelli Alta, ed ivi traeferl la sua prediletta tede.

Verso 429. Delle moli te. Claudio Imperatore fece fabbricare

il magniUco porto d^ Ostia descritto da Svetonio. Avea due

lungbi bracci all' tngresM, obe ne aprivano la via, con un

sublime Faro emulatore di quello d' Alessandria.

Verso 459. Coila rsM Imia i I naviganti , sortiti salvi dal nau-

fragio , loleano radersi il capo, ed ofiinre lo eliiome o a Nettun-

no, o a Glauco^ o a Nerèo, o ad ^Itri Numi marini.

Verso 442. 143 e con i^nU tMnH— ìfm wH lo fio mimmo

accompagnate — Lin(juis ammhtjue favcnles. Era (jucsla la formola

usata dai Ministri uc' saeriiicj. Anche Ovidio ue' Fatiti l'accenna:

prospera Im ortfaf , lùtgmi m»mi$fia fudt.

Verso 149. h m csttstti U^farro affwuàitU — Deliquio

del ferro ne* saeriflcj Valerio Uassinìo scrive.: In taerifieiU mtU

quae votéttdur, mi /erre d tata eamtat, «sto fané $paryimtwr.

Verso 159. ,4;)ro» fesliw il di faci coitiose — Di lumi fin dai

primi albori del giorno si conlornavauo le porte in occasioue

di festivi sacrifici, ebe erano per Io piò celebrati di buon

mattino. Pento aggiunge V uso d^ illuminare ancbo lo fenestre^

J>iipottiae piiujoim nétUim vomiti Uanui,
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Verso 469. Pauio § GMila —- Ttcilo e Marziale indicano Ptccio

Orfito per riodiiMimo veediio senia ertAì\ lo ttesso Tacito no»

niiM GalliU Cmpiliaa per femmint egnalmente 4oTÌsie«u Molti

erano fin i Romem i cteeiatori delle erediA, i qaaK nnvaBO

verM i veeebi
,
spcciilmente infermi , attuti ed anidui nlicj a

tale elFetto', fra questi nomina Giovenale Novio e Pacuvio , ed

il secondo t ra il più fino ed esperto crcdipeta fra tutti f^Vi altri.

Verso -175., e seguenti. Non ion fra noi vtnali gli elefanti te.

F noto ebe gli oDlielii serrimnsi noUe (pienre degli elefanti, i

qoali eolPenomiB^loro dono traeportaTaao coorti e torri inCiito

ai Demiei. Annibale, Pirro re de^ Moleid, ed anclie i duci Eo>

mani ne uiarono. In aegaito* terrirono al aolo loato degrimpe-

ratorì , che ne fecero pompa negli spettacoli , e , condotti

dair Africa e dall'India, erano custoditi ne^ campi Rutuli, parte

deir antico Laiio , ove regnò Turno ^ p non fu permealo pocae*

demo ai privati: trfatyai , aerive VolpiacOf cohmm» prwwfof,

{ Aureliano
)

«l^plbala doMÌMi fmL

Vene 10^ e aegnenti —r Qui Giovenale Botdeqne*dae aatn-

itnimi, che, a carpire T eredità della Teechia ed inferma Gal-

• lila , farebbero con finto alTetto per la di lei salute persino il

sacrificio di ekfanti, se possedere ne potessero, e spcciaimeote

vibra eoB fiera ironia lo strale satirico contro Pacuvio, nomo

avaro e crudele, ebe per pueere alla ricca femmina, e per

otténere da essa un buon testamento in suo fevore avrebbe tra-

scinato air ara ed al sacro coltello, se gli fesse permesso, sdùavi,

servi ^ ancelle « persino la figlia, alludendo al sacrificio dMC*

genia fatto da Agamennone. £^ pur noto che quel re ambizioso

per ottenere il comando deir armata navale Greca, trattenuta

per mancanza di venti , trasse air altare per essere sacrificata

la figlia Ifigenia, a coi Diana pietosamente toslitnl una cerva.
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SATIRA XIII.

«

I

Digitti^ by Coogle



ARGOMENTO
(^loiisoln Cahini), Ir.nlito da uq amico, the nejjò di re«tituir-

glt un (lepi>sito di denaro a lui affidato , avvalorando la negativa

con falso {jiurameuto. Lo rimprovera della soverchia iua allli-

ziooo; declama contro V impudenza degli spergiuri, e addimostra

fhe presto o Urdi gli «ccUcrali sono dagli 0ei puniti.



SATIRA XIII.

£jxeinplo quodcumcpxe maio committimr » ipti

Displioet àoctori:

pima est baec ultio» qood te

Jttdiee nemo aoeans absolTÌoir,

improba quamm
Gralia &Ilaoi BraetXMit Ticerit ama.

Qaid aendre potaa omnes, Galfine» recenti 5

De aoelere et fide! ?lolatae crimine?

«ed nee

Tarn tennit eensna tibi eontìgìt , ut fnediocrìt

Jaccurae te mergat oaus, nec rara videmus^

Qmù patena ; casoi mnltit liic cognitus , ac jam

TrituB , et e medio Fortimae ductut acervo. io

Ponamvs nimìot gemitna ; flagrantior aequo

Non debet dolor esse Tiri, nec Tulnere major.
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SATIRA XIII.

^jdieeohè infinge stollo il maiiactom

Statata è legge che di ogni opra ria

Asiiduo duolo in «e n' abbia 1' autore ;

Questa del ciel prima Tendetca fin

,

Che al tribunal di sna coscienza ittessa

Malvagio alcun nunqua assoluto sia»

Qoantanqne giunga di Giostisia oppressa

A frodar V urna da Pretor fallace

Improba a prezzo d' òt grazia concessa.

Or qual efodi , o Calvin , cbe sia il Teiace

Sentir di tutti sulla fè tradita

Dal tuo sirontato truffatore audace f

Ma a te Fortuna di sostaoxa avita

Non fu si avara , cbe ti gravi il danno

,

raro è il oaso di egual frode ordita;

Holti fur grami per si fatto inganno.

Comune ornai, cbè il trasse a doì la Sorte

Dal Taso» ia coi tiitte tristizie stanno.

Gessa dal lungo dnol ; non dee I' uom forte

Cruciarsi oltre il dover ; lagnar ti vuoi

Di lieTO offesa qnal ferito a morte f
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Pardculam vìx ferre potes?

spamantibas ardens

Visceribus , sacrum libi quod non reddat amicus 1

5

Pepositam ; atnpet haeo » qui jam post terga leliqiiit

Sexagìnta anaoa» Fontejo GoDsnle, natas?

An nihil in znelius tot rerum proficit usas?

Magna quidem , sacris quae dat praeoeplB libellis

Victrix Fortunae Sapientia :

dacimos autem ao

Hos quoque feliccs
, qui fcrre incommoda vitaer,

£t jactare jugum» vita didicere magistra.

Qnae tam festa dies , nt cesset prodere farem

,

Perfidiam , fraudem , atqne omni ex crimine lucrum

Quaesitum , et pano» gladio Tel pyzide numos ? a5

Rari quippe boni ; numeniff rìx est totìdem , quot

Tbebarum portae vei diviti» ostia !Nili.

Nona aetas agitur, pcjoraqiic saecula ferri

Temporibus , quorum sceleri non inveoit ipsa

Nomen et a nnllo posuit Natura metallo ; 3o

Noi bomioum Divumque fìdeni clamore ciemus»
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Dnnqiie il minialo mal Mffrir iKm pnoi f

Se niega a te il depotito on iogfato

ArdoQ per rabbia li precordìi tuoi f

E stopiaee di ciò colai » oh' è oato aS )

Sotto il Goniol FoDtejo, e dietro il dono
'

I grassi sessaDt' anni ha già lasciato f

Adaoqoe della ?ita an laogo cono

Di tante teitimoo Ticeode e tante

Picciol danno a soiFrir non dà soccorso ? 3o

Pretta sapienaa ia ibe pagme lante

Con bei precetti è ver norma palese

Di rea Fortuna a trionfar bastante;

Ma è pur felice chi alia acola intese

Degli anni ad affrontar di vita i mali , 35

£ il duro giogo a sostenerne apprese.

£ qoal piii taeio di * ha fra i mortali «

die rapine non sveli e atroce scena

D' oro estorto da tosco e da pugnali t

Ahi 8on ben pochi i baoni, e quante appena . 4^

Di Tebe eran le porte , e quante foci

Ha V ampio Nil che fertil onda mena.

Or volgon tempi molto più feroci

Di quei di ferro» che indicar Natura

Non sa con qoal metallo e eoo qaai ?oei ; 45

Se alcuna poi ci avvien trista ventura ,

Vendetta all' uomo e al eie! da noi implora

Con quanto fiato ne' pohaooi dora ,
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Quafito Faeaidium laudai vocali* ageotem

Sportula.

i
Die aenior balla dignisume » neacit

) Qaat habeat Venerea aliena peeonia f neaoia »

Quem taa simplieitas rismn moreat, quam 35

Ezigis a quoquam^ ne pejeret, et patet ullis

Esse aliquod Nnmen temptis aiaeqae inbenti?

Quondam hoc indìgenae Tivebant more , priniquam

Snmeret agrettem, poaito diademaie, falcem

, Saturnus iu^ieiis ;

tono » 4|unm Tirgamcnla Jiioo

Et prìratns adboc Idaeis Jupiter aneria;

Nulla super nubes coavivia Coeiicoiarum

Nec paer liiaGoa » formoaa noe Hercnlia uzor

Ad cyadioi ,

neo, jam siooato necCare , tendena

Brachia Vulcanus Liparaea nigra tabemas 4^

Prandebat tibi quisque Deus , nec turba Deomm
Talis ut est hodie ,

contentaque sidera paucis

Naminibos miaerum urgebant Atlanta minori

Fondere ;
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Goa quel focioo, eoo che il elimilie onoia

FMÌdio maogui carte al dir gagliardo, 5o

A cui la mancia V ugola ristora.

O di bollft degniisinio Togliardo»

Qaant* è 1' altrui deaar dolce non sai ,

£ qual fa gola a divenir bugiardo f

Bidar di tanta baloidaggin fili 55

Il volgo tutto , se t* hai fìtto in mente

Non abbia alcuno a spergiurar giammai»

E se pretendi che la trista gante

Un Nume punitor creda che sia

Ne' templi e nelle accese are presente. 60

Viveano gli a^i con tal fede pria

Che Saturno con falce il serto aurato

Cambiasse un di» quando dai eie! fuggia ,

£ TergiDella era Gionon , privato

Giove negli antri d' Ida , e niun banchetto 6$

Eia fra i Numi sulle nubi usato

,

Non anco d' Ilio il vago giovinetto

,

£ nè di Alcide la leggiadra sposa.

Fatti coppieri, in cielo airean ricetto»

Nè , il nettare lassù trincato a josa , 70

L* atre braccia al lavor Vulcan stendea

Nella fucina Liparèa fumosa ;

Da se far pasto ciascun Dio solca.

Che meno folta era lor turba, e un pondo

Minor le spalle ad Adante premea; 75
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Nondum aliquis tortiti» triste profondi

Iraperìttmy atit Sicola toryos cam conjage Pluton; 5o

Nec rota » nec Foriae • noe saxiim , aut viiltorìs atri

Poena; ted infemis hilares aine legibns ombrae;

luiprobitas ilio fuit admirabilis aevo;

Credobant boc grande ne&t et morte piandiim»

Si juvenis vetnlo non adsnrrexerat » et ti 5$

Barbato cuicumque puer, iicet ìpse videret

Plnra domi firaga et majoret glandit acervot ;

Tarn venerabile erat praecedere qnataor annit»

Primaque par adco sacrae lanugo eeoectau.

Nane ti depositum non infieietnr amicnt, 6o

Si reddat vetercm cum tota aeru^ine iollem

,

Prodigiosa fides, et Tuscis digoa libeliis,

Quaeqae coronata lottrari debeaC agna ;

Egregiam sanctnmqae Timm ti cerno, bimembri

Hoc moDstrum puerOy aut miranti sub aratro 65

Piicibus inTentit^
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Senza impero Nettuno al mare in fondo

Vivea , nè ancor la Siciliana moglie

Pluto avea tratta ai Tartaro profondo,

Non mote, furie , taiso, a ingorde Toglie

Di avToltojo cmdel, ma sempre in fette

Eran 1' ombre di Averno eatro le soglie ;

Fu di neqoiaìa la maligna peste

Meravìglia in que' dì , feeh stupore

Cii' opre vi fosser si alla Terra infeste ;

Gran misfiitto credean degno di orrore

£ di morte , se ad nom d* anni grarato

Un giovia non sorgesse a fargli onore.

Ed il fiiDeiallo a ganoncel bariiato »

Sebben di fraghe e ghiande il poderetto

Più copia avesse a casa sua fruttato;

Tanto in et& fb degno di rispetto

Anco avvanzar qiiattr' acni , e il pel primiero

Del bianco al par di stima era in concetto*

Or se an amico troverai sincero

,

Che il peculio non nieghi a lui fidato,

£ colla ruggin tutta il renda intero»

Miracol , griderà , cher sia notato

Ne' libri £truschi degno , e 1' ostia merli

Di un agnella col capo incoronato;

E se incorrotto un uom ricco di merti

Scorgo, a nato bambiu con doppia testa

Lo uguaglio s o a pesci nel!' arar scoperti

,
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et fetae cotuparo raulae,

Soliicitoi» tamqoam lapido* effndttric ìaher,

Exameove apium ionga conaederìt uva

Gulmbe delabrì, tAmquam inmm flnxerìt amiiis

Gargicibiit niveis et lactit vortice torrent. 70

Intercepta decem quererit «estartia frauda

Sacrìlega ?

Qid ti ÌM centum peidìdit alter

Hoc arcana modo?

Majorem tertiut illa

SiUDmaiD, quam patolae tìx ceperat aogulua aroae?

Tamfiicile etprontun eat^Miperotcoateiiiiiefe teitea» 75

Si mortalia idem nemo tciatt

Adtptoe » quanta

Voce neget, quae ait ficti oonacantia vnltna t

Per Solb radiot , Tarpejaqne fulmina jonit ,

Et Martia.frameam , et Gircliei aplcula vatìs.

Per calamoa fenatricit pliaretramque Ptaellai» » 80

Perqne tuum, pater Aegaei Neptune^ tridentemi
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O ad una mola allo spregoani piatta^

Ed attonito ton come presento

Abbia di sassi grandine funesta , loS

O toiame d' api io TOgga ester pendento

Di no tempio in cima qnal Inngo racemo

,

O scorrer gonfio al mar latteo torrente.

O icioccol 0 ti abbandoni a duolo eatremo»

Se di setterzj sol d' una deeina no
Fe' lo spergiuro a te lo scrigno scemo f

£ che dirai altri in magion meschina

Non diece no, ma ne (irodò dnoento

Con eguale sacrilega rapina f

£ se un terso ladron ebbe ardimento ii3

Di por grifagna mano in copia tale ,

Che la grand' arca conteneala a stento f

Oh qnaoto poco all' iiom malvagio cale »

Che siano i Numi testimoni quando

li SUO misfatto ignori ogni mortale 1 lao

L* ascolta , a tutto fiato alto gridando

,

Negar e spergiurar per tutti i Dei

Ck»n quel suo per ardir volto anmiirandot

Pei rai del sol , pe' fulmini Tarpei

,

Di Marte per 1' acciar^ per le saette laS

Di Apollo scocca i giuramenti rei.

Le freccio della Diva , a cui dilette

Son le caccia romite , e il tuo tridente

Sfida 9 o Nettuno » o V aspre sue yendette ;
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Addit et Herculeo» arcua faastamque Mioervae

,

Qaìdquid iiabent tdoram aimamoDUma coeli :

Si Teio et pater est: Gomedaiiiy ìnquit, flebile nati

Sineipnt elixi Fliarìoqiie inadentis aceto» 9$

Soot^ in Fortunae qui catibnt omnia pooanCj

Et nnllo eredant mondani Tectore moveri »

Natura yolveute vices et lucis et anni ;

Atqne ideo intrepidi qnaecum^e altana tangnnt;

Est altos , metnent ne crimen poena Beqnatnr : 90

Hic putat esse Deos^ et pejerat^ atque ita secum:

Decematy qaodcnmqae volet, de corpore nostro

Isis, et irato ferìat mea lumina sistro,

Dummodo vei caecus teneam, quos abnego, numos,

£t plitbisit et Tomicae putres et dimidinm era» 9$

3uat tanti ?

Panper locupletem optare podagram

Non dubitet Ladas, si non eget Anticyra, uec

Arcbigene :

Quid enim velocis gloria plantae

^raestat , et esurieos Pisaeae rainus olivae ?
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Di Alcide invoca i' arco e la possQOte j3o

Alla di Palla , e nel giurar ad esso

Tutta Tien 1* annerla del cielo in mente :

Sia tronco il capo al mio figliuolo iste^so

,

Grida 9 s' è padre » da foior inraio

,

E con aceto Fàriù il mangi aliesso, iS5

Crede lo stolto che in balla del caso

Senni lettor aia il mondo, e che Natura

Alterni ogni stagion , P orto e V occaso ,

Franco perciò tocca i* altare e giura ;

Altri crede agli Dei, la pena nitrica i4o

Teme del suo reato , e anch* ei spergiura
;

Che seco stesso cofl pensa e dice :

— Ciò che yuol del mio corpo Iside faccia ,

Se di c[uesto spergiuro è punitrice ;

Gol sistro irata mi percuota in ftcda» 145

Mi acoiechi ancor , sol che il donar negato

Nella mìa borsa bello e intero giaccia j

E tanto vale un membro assiderato,

La putrida postema e P etisia

,

O r osso di una gamba dimezzato ? i5o

Leda meschin , se d* uopo a lui non sia

Dell' erba dì Anticira o di Archigune

,

Purché ricco, gottoso esser vorria;

Che vai la gloria , se veloce viene

£ ratta fugge? olivo Eleo che monta i55

A chi sol d* aria le budella ha piene f
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Ut tU magna, umea certe lenta ira Deoram evt, loo

Si carant igUnr cuoctos punire nocentes »

Qoaiido ad me Tenientf

Sed ec esorabile Nomea

Fofftasie ezperiar: aolet hit igootoefe: molti

Gonunittont eidem di?ei«o erimina fitto :

Ule cfoeem lederis pretiom tnlic, iuo diadema. io5

«

Sic animmn dirae trepidom fimoidine enlpae

Coiifirmat ;

Tane te aaeia ad dolabra toeantem

Ptaeeedii» tialieie immo altro ao Toxare paratos;

Nam qoom magna malae toperett andarne caamae »

Greditur a multis fiducia ;

Mimnm agit ilio > xio

-Urbani (^ualem iugiÙTUS scurra Gatalli.

To mlier exclamas , ot Scentora rincere pouis ,

Vel potiiu « quantum Gradiyus Homerictu :
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jb^ia grande pur 1' ira de' Numi , pronta

Certo ooD è, «d àrnm ohe tiiidi muda
Il fblmm « eoa oh» il top la fconfeli

jC qualor la celeste ira si ettenda

50 tutd i pecoatori juioo impooiti»

Quando sarà che il capo mio aorpreoda?

Forse ool tempo i Dei saran jpiy miti»

£ a ma mescbin ti volgeran placati

,

Molli , obietto perdoD , foro esauditi ;

XjO colpe iatetae hanno diversi i fati»

51 becc^ gli poi ia premb aurea corona

,

A croce infame ton gli altri appiccati. ^

Cioti quel ^itto in mente tua ragiona,

Qotl la •trepid4nte alma conforta »

E impavido alla colpa ei si abbandona $

Poi quando il obiami è pretto , ansi ti è toorta

E a fiirti forza pronto, e gii del tanto

Delubro pria di te giunge alia porta;

Cbè in nqa fritta canta ardir eotantq

Presso molti tien vece di ragione

,

£d è creduto d' inpocenza un Tanto ;

Fa la parte colui dell* istrione »

Che di Catullo nella fiirsa urbana

In lesta fuga sua salvezza pone.

Tu mandi un grido allor con voce strana,

Di Stentore ina^gioi , come in Omero

Grida j^fte con voce più che umana :



audis

,

Japiteryliaec» nee labia moTes , quom miuere Tocem

Detmeiat Te( ttarmoieat rA minieiùB ?

aut cor ii5

In wbone tao cbarta pa tfaara solata

PoDimus^ ^

4e( ^ctofi» vitali jecur, aibaque porci

Omeataf

17( video» nallaan diacrìmen habendum o»(

E£Bgtet fater feitras stataamijae Vagelli.

Aecipe, qoae contra Taleat iK>latÌ4 fem , - iso

£c qai nec OynicoB, nee 9toÌca dogmata legìty

A Cynicis tunica dlstantia , poti Epicaram

Saspicit, exigni laecom plantniUmt liorti.*

Gorentar dnlm medicit majoribos aegri»

Ta Tenain rei discipnlo commttte Philippi. laS

Si nulium io terris tam detestabile factum

Osteoduy taoeo^

nee pugois eedere peetot

fc veto, nec plana faciem contundere palma;
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rm ascolti y o Giove , e taci ? allor che $eiO

Dal Muo oppnr dal bronco s ove ael scolto

Urlar dovresti e falminar dayyero?

A che » se lasci il sacrilegio ioalto »

Sciopiam sul tuo braeier d' inc(Siiso schietto

Tanti cartocci a prodigarti il culto f*

A che soli* ara tua eoo taaSo affetto

I fegatelli ofiKam del buoo citello
^

£ il biacco omento di majale p\plio^

Ab! ben m'avvegga, pentre fi fiiTollOy

Che divario pon y' ha fra gli ammirati

Tuoi simulacri e 1' altro di Vagello^
la

Ora i conforti che a tnoi lai sfrenati

Io reco , accogli ; non attingo questi

Del Cinosar^o ai dogmi venerati.

Ne a quelli della Stoa> sol nelle vesti

pivefsa , ne alla scuola di Epicuro ,

iMeto in cibar deli* orto erbaccia agresto»

Medici tali serbinsi a più duro

Morbo mortai , tu alio scolar la vena

Pnoi di Filippo presentar sionro.

Se tn mi provi uguale iniqua scena

Kon siasi mai vista nei mondo , allora

Mi dò per vìnto ; e avrai ragion ta piena ;

Ti batti il petto allor, ti acciacca ancora

Co* schiaffi il volto» sfoga por se vtto{

Vfvm la rabbia eh* entro ti divorn
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Quandoquidem ^ccepto claud^nda est janua damoo »

£t majore doanaa gemila , majora camaldi i3o

Plangun^r mani , qoam fonerà $

Nemo doloreoi

FiDgic io hoe essa» Tesleiii deduceie tnmmam

Gootentos» tenie oeulot Immore eoacto ;

Ploratar keramM amiaM peeonla verìi»

Sed li etmcta Tidea simili foca piena querela , i$S

Si , deeies lectis divena perle labellis »

Vana soperfacni dicont chirographa ligoi

,

Afgnit ipsorom qooa litem gemmaqae prioeept

Sardonychas , loculis quae coitoditur eborois ;

Ten', o delieiast extra eommnnia eenses i4o

Ponendumf Qui tu gallinae iìliiis albae

,

^oi ?iles pulii nati ìnibiicibas o?is?

Bem pateris modieam et mediocri bile ferendam»

Si flectas oculos majora ad criiuÌDa;

Gonfer i45

ConducCum latronem, iocendia gulphuia coopta

Atqne dolo» primoe quom Janna eolligit ignei;.
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Chiadi la casa tua per lnuo, • poi

Fian^ » cbè pel denar fii V nom ooa^iaalo

Più che alla morte de* congiunti moi s

In eaio tal a* ma ttiaccjar soltanto

Il lembo della Tette» e eolie dita ai

5

Gli occhi fregar per trarne un po' di pianto

Ghè ae noa mano te l' aoeoeea ardita^ .

Se Ta lo acrigoo , oh I allor grande tiahpeiw

Ck)pia di pianto che non è mentita.

Ma te ootanti fiotti ndir ei tocea , aao

Se il Foro è di qflerele ampio rìeefta» . .

£ la nequizia come grandin fiocca.

Se dieei Tolte e pia letto e riletto . • >

Lo scritto io forma , il dcbitor sfacciato

Lo niega , e il dice scartafaccio inetto , • aaS

Qaamanqne na di propria maB Targato, . >

E di sua gemma col suggel munito^

Ch' ei tien di aTorio in oatsettin guardato i

Solo di andarne esente a' te è làrgittr? .

Tu di gallina bianca il figlio, e ?ile . Ado

Pollame noi da Tile ove sonito f

— Modico è il danno, c ila minor la bile,.

Se di maggiori e più turpi misfatti

Volgi lo sguardo alla falange ostile;

Ponvi a confronto un assassino a patti ' «135

D' oro comprato , e gli edificj molti

Con sollo agli nsoj apposto» arsi e distatti »
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Gonfer et hos , veteris qui toHuot grandia templi

PocuIa «dowindae lobigims, et popnlonim

thatLf ?el antiquo poikM « commi

Haec ibi si non sont, minor exstat aacrUegus^ qni i5<f

Badat iwnifali fottor HeicoUa»

et fkoìeoi ipuuri

Neptoms <(ai braelnglaia Castore dncat;

Aa dubitata soUtiia totmtf eonflanr Tooaatamlf

Gk>iifar et aitifieea niardafoftili^cf teneni^

Et dedaoendam cerio ÌM>?ia la mare^ oniii quo' iSi

Claaditiir ad?essit ìnnoxia sìmia fatb^

Haec quota para scelertnb ^ quacf eostotf Gallioltf Urbi#

Usque a lucifero > donec.lux: Qccidat^ audit.

»

Umani generis morea libi nosse yolenci

Sufficit una domus;
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£ i grandi e rkcbi wi a onor jraccolti

Dm wmm Bei , raggia fmnndi»
Penin de' tempj nel sacrario tolti ;

£d i rapiti ìmAem 4m.emAÌntfidjl

Da genti aatiolie «ITcmi « o le eiNooo.

Dai Re ivi poste io tempi memorandi;

Se manca oià» mm jmaaehefà ladMMr»

Che, •aerileso MD , d' Ereol le belle

Goscie aurate a rasckiar suo ingegno pone

JKò obi • Nettmicr lada le nateelle »

Ed a Gaalore ardir abbia beatane .

Dei Tolto a scorticar 1' argentea pelle i

Scrnpol n' avrà^ ee firif De(|ui9ie «UIM' ..

Ginnse eoloi pur anco in. rea. fucina

A liquefar intefo il gran Tonante f

Ponvl a eonfironto ì* orrida aeqtina

U' SI distilla atro velen possente

Mercanteggiato per T aitroi riuna^

£ i parricidi^ aoeUeivita gente «

Degna che in cuojo ingbiotta onda iaucgu

Chiusa con acimia vittima innocente.

Pur poca parte dei delitti è questa,
,

Di cui Gallico in Roma abil PrefeUo

Da mane a sera ode la storia ìnieita^

Se della umana ressa a te fia accetto

I costumi saper, per pochi giorni

Basta una oaia sol ti dia rketlo f
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«

Faucos coDBume di^s, tt t6ù

Diceie te miaieroiB , poaiqnam illioo easris , aùde.

Quis tumiduin guttar miratur in Aipibus ? aut quia

Io Meroe «fMo ttajMm iofiuite maaMUomf
..."

Gaerula quis atupuic GerDèaDi iumioa» flavam

Gaesarìem i ét Àadido torquenlem oornua cino f iòb

Nempe qood'liaee illia natura «st oaHuboa nna.'

Ad subicas Tlìraoum voiaerea mibemque fonocam

PygDiaeuB pam «nnk bellator m arait}

Mox iropr UcM ràptiatfpM par aéea «tnh

Uognibus a taeVa faccnf grue i-

'

*i vedeas 1k>c ijo

Gemiboa 3a Doatria» ritu quadaro» aad iUic»

Quamquam eaden aeaidoa apefetentuf proalia , ridai

Nemo, ubi tota cohora pedo non est altior uao«

— Nulla De peijori capiti» ffaudiiqua ue&odate

Poena entf-^AbieptiiBa eiedebttiio gravidraaateiia 17^

Frotenus ,

et nostro ( quid pina velit ira f ) necarì

Arbitrio : manet illa tanien jactura , nee unquam

Pepositum tibi sospes eht;

Sed eorpore trimca

Invidiosa dabic minituus solatia sanguis

,

At vindicta bonuoi vita jucuodior ipsa. 180
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Tatto oMerva ed ascolta ave ftoggioroi^ J(65

Poi ti qiwnU del tuo caio» od otfà .

Dìfiì mÌ«ero anoov <pMiildo rìéonii

Gbi stupisce se ìn «ima- albi oeroik •
"

Alpe gotznta donoa, o in: Meno' Tede.

.

Di un iufaDte maggior poppa lezzosa? . ^ 270

Chi oel Gennano esser portento eiedo '
•

Papilla aasom e biondo erìn rìoointo^

8e ciò comune a lor Natura diede ?

Air apparir di Tracio oste ^nnoto ,

Oome toooro nembo , impugaa a; un tintio, . 17$

Picciol arma il Pigmèo guerrier mtouta^-

Ma poi ben tosto il tapinello è fiitlo

Preda alla gru nelP ineguale arena

,

£ negli adunchi artigli in aria è tratto ;

Quanto rider fra noi fiiria tal scena 1 a8ò

'lià non 81 ride , che a tal pugna è usato

Alto 1' eseroitucoio un piede appena* ?

^ Ma lo sperginro» il tmfflMor malnato

Castigo non avfa f —~ Si , ì* abbia , e sia

• Tosto ai too plè in catene trascinato i a85

1/ ammassa pur , eua Tita* ^ a te in bulla -

( Può 1* ira più bramar f ) ma resta il danno >

£ il deposito a te reso non fia. •

Ma il tronco corpo c il sangue suo daranno

Conforto a me, dolce è vendetta e cara • 290

Più della vita , e allcTia il nostro affinino^
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Nempe hoc indocti ,
quorum praecordia nulIU

Interdom aot lo?ibas vidlm flagrantia Mosia

QaanCulacainqiM fèto étit oocaaio» auffieit iraes*

Ghryaippaa non dioat ukia , Dee mite TUale^a

Ingemnm , dolcMiiie ieaàx vicùiM Hytnetto , i85

Qui partem aeceptae^weiw iMr vioola cicale

Accasatoci noUat daie*

Plaiioia fiiUx . .

Cullato nda atque eifwrte «^nit OBlMt# .

.

Pfima doccBS rectuni Sapieutia. ...

Quippe. mlfiati

Seraper et Infirmi est animi exiguique volupttia 190

Uitio ; coDtiaiio aie .coUige , quod viadicta
. .

Nemo magis gaudet , quan feouiia* —

Cor taqxea ho4 tu

EyasiMe potea , quoa diri jcooaoia fiiotl

Mens habet attonitos, et surdo verbere caedit

- Occukum quaiiento aoimo tortore flagellum ? : igS

Poena tamen yelieiiieiu et malto aaevior Ulia

Quas et Gaediciiis gravis inveoit et Khadamanthus y

£^octe diequtt saiiiii gettare io peetojre teatem*
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•M Go«i suoi ngionaf lo gente ignam;

In OHI per nnUa o poco akdo lo adesDOy
£ una favilla gran ^mma prepara i i

lAa non eotl dico Qriaippo » il degno ^5^

Allievo di Zenooy Doo iia insegoaio .> .

Di Talcte in tal guisa il mite ingegno ,

Nè il veglio i appretto ai dolce Inietto nato «

Che in catene porsiori di tna cicnta

Al triste! accusaCor noni avrid dato. 3oo

£ Sapienriii é noi* dal eiei venula..

Del ratto e on^tto opra^ nel gran viaggio

Prima maeatra , e guida amica e tuta i, i, . [

Jtntpira a poco • poed ètarf-ooraggio .
• . . i

1/ alma a purgar da viz) / e d' ogni enxuro . 6o5

Fuga la nebbia coi possente raggio.

Vendetta alligna in vilet ed '«grò core;

Pensa che più dell^ ugni la donna sento . :

Nel vendicarti il tuo piacer maggiore.

lilla creder puoi ebe ie-la patti etaote ... ftic»

JDa pena il reo, te tutto dì il martella

Del £Eitto iniquo tuo contcia la mente ti..-.

Sordo rimorso la coscienza fella

A lui martora, nè gli dà riposo^ . j^.

L* interno bodalta fona the il'^ageila; •> •
. $16

Ccdicio e Radamanto un più penoso

Strazio inventar che aver di e notte iu seno

Del ano delitto il tettimonio atcoto ì
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Spartano cuidam retpondit Pythia fates : < -

Haud ìmpamliiai ipwoÓMm fofe , qood dubitaret floo

Depositom rediwie et fimidcm Jiire foerì

. Juraodo 9 quaerebat eoim , quae Numìois esset

Meof , et an hoo iUi fiMsmot mumÓMtt AppUo ;

Reddidit efgo nwtii. Km. moiìba»;

. £1 tameo omnem

Vocem adyd dignam tempio Tonunqne probavit, aoS

Ezttiaetns Iota parìter cubi prole » doaMqne

,

£t , quamvis looga deducus gente . propioquis.

Has patitiir poenas peeoaodi «da foiiintat«

Nam aoeliM intra le taeitum qaì cogicat aUnm ,

Facti Crimea babet ;

cedo, ai oooata pefegiif ai0

Perpetua aniietat oec meosae tempòre ceitat,

Faooibua nt aaorbo atccit, ioterqoe mdarea

Difficili crescente cibo, aed fina aoybeJlua

Exspuit i

Albani ?eteria pratiosa tenactoa

Diiplìcet ; ostendas melius , deosissima ruga aiS

Cogitar in fronteai, velut acri ducta ITalernoi

Koete brevem •i'&rto indokit euia soporem,

£t toto versala toro jam membra quic«cunt»
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— Dubbioso QUO Sfwrtaii di pena al frano»

Chiese alla Piaia, se far sao potea Sao

Di affidato denar lo scrigno pieno

,

E se Apollo ginrar gli pennettea
'

La fìrode a fiir seenra ; a qaoll' aldilà

Cosi la profetessa rispondea:

No, che V eeeeiso no» andrà imputi; 3a5

Quell'oro ei rese allor, non dall' onesto

,

Ma dalla lema vinto e sbigottito;

Fttr si Bifferò V oraoob fooesto

,

Kd ei co' suoi , co' figli , e insiem con tutta

L' intera schiatta sua peri ben presto. 33o

Or ve'qoal pena della oolpa fratta

Solo il pensier ; chi medita il delitto

Già dei delitto la coscienza ha bruua ;

G che fia poi se il compia f al cor trafitto

Perpetua ambascia ogni conforto invola

,

£ qoello strale anco alla mensa è fitto , 335

Arida qual d' infermo è a lui la gola,

Duro ogni cibo ira suoi denti cresce ,

Amaro è il vio » che sputa e non ingola >

L' Alban di vecchia etadc anco gì' increscc

,

La fronte increspa, come a inacidito 34o

Falerno , del miglior te alcun ne mesce ;

Se la notte per veglia a lui sfinito,

Foichò stancò le iovap morbide piume»

Breve e leggiero sonno è alfin largito»
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pootioap templum jet violati Namiab aiat
f

pt» qnod praecipoìf iiMiitem tndoribiit urget, ^
Te Tidet m tomoit t tua sao» major iinag^

fumana turbat pavidum cogitque iuceri,

pi mntp qvA trepidaDty et ad 'omnia figura paHenl^

f^qam tooat, exanimes primo quoque fnurmure coeli|

Non qnasi fortnitns; nee ventoram rabie , «ed ^aj

Iratiis cadat in terras , et juJicet ignis
;

Illa nihii uocuit; cura graviore timetur

Pfoztma tempestata yelut hoc dilata seiepo}

Praeterea, laterit yigili cnm febre dolorem

Si coepere patì, missum ad eua porpora morbuin ^Sq

Inietto ciedont fi Numine f

saxa Deorum

Haec et tel^ putant: pecudem «pondere sacello

Balantem ;

et Laribus cristam promittere galli

^oq audent
^
qi^id enim fpetire nocentibif^ i|egri§

QoiiGeHum f
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Vede di nera teda ai fosco lame

Il taero tempio , e il violato altare »

E il fiero aspetto del tradito Name

,

E ciò elle £ei il tapis vieppiù tremare»

E fra rador ^ato il oor gli ttrioge »

È la tua immago che a lai tmoo appare,

]j' immago tua , piie agli occhi ìqoì li finge

Sacra, e 4* ogni mortai forma maggiore.

Che lo perstgue, e a confessar lo astringe.

A qnesta empia genia reca terrore

Ogni lampo, i^oi taono, e allor che fiotta

Anco da lungi il ciel , le manca il core i

Ché non dal easo , o da rabbiota lotta

Di avversi venti V ignea saetta

Estima il malfattor che sia prodotta.

Ma contro lui ministra di vendetta

Crede la vibri il ciel ; dall' una illeso

,

Paventa molto più 1' altra che aspetta ;

Se poi da acuta doglia al fianco è preso

Con vigìl febbre , quel malore ci crctic

Mandato a eccidio suo da un Nume offeso |

Pel cielo i tassi e i dardi io esso vede

,

Ne agnel belante al tempio profanalo

Prometter osa ad implorar mercede

,

I9è ai Lari istessi snol gallo crestato

Offrir ardisce ; e qual sperar aita

Pnoie un infermo fio dai elei sdegnato f



«64
*

Tel quae nOa «Ugfiior ko$Ù9. vita ì aS5

Mobilii et Taria est fanno natura maloraia;

Qnnm «celns admhtmiCy aaperefC oonattmtia; qnid h9

Atque nefas , tandem ìncipiuot sentire peractU

Crìminibns; Carneo ad mona natura rocurrit

Dannatos , ^ja. et matarì neicia ^

Nam quia 440

Peoeandi ISnem posnit tAìnf quando reoepit

Ejectum semel attrita de fronte ruborem?

Qaitnam hominameat» qaem ta oontancam fideritnDo

Flagitiof dabit in laqueum vestigia noster

Ferfidos ,

et nlgrì paiietor earceiia nncnm , a4$

Aut roarìs Àegaei rupem scopulosque fret^ueates

£x8alibus magnis;

poena gjaudebis ntBarw

^ominis invisi,

taodemque iatebere laetos,

Nec surdum, nac Tiresiam quamquam esse fieorupir

uy Google



Chi fra le beBtie Cotta ima gli addita

. Vittima loia da aveiiar tnlF ara »

Che non sia più di lui degna di vita?

Varia e inttaloil natura ha il rao« prapara

£ compie il suo delitto audacemente;

Poicia, quando ragion 1* alma rischiara

,

Pel giusto e dell' in|{il|alo il valor sente i

• Ed a che prò , se all' opra abomlnota

Ritorna > nel mal far fissa la mente?

Qnal empio al suo peccar la meta impose»

E ali* incallita fronte il rossoF spento

Di richiamar nel duro cor propose f

Di un sol delitto il malfiitior oontauto

Nunqua vedrai ; nel laccio ancor ben presto

Cadrà chi di gabbarti ebbe ardimento ;

Lo attende in career tetro unein molesto

,

O alcun del mare Egèo , frequente ornai

Sede di grandi rei» scoglio funesto;

Della sua amara pena allor godrai,

E forza Ha che alfin confessi meco.

Che fra i superni Numi alcun giammai

Sordo non fu» nè c^nsX Tiresia ciecOf

17
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NOTE
ALLA SATIRA XIII»

Verso 8. /± frodar l' urna — Kra ufficio del Pretore di estnrre

a s«rl«) dtU' urna i nomi de' Giodiei. Acoadea talfolta die, per

§io?ara a quldis frforito, fotsa da kii loitUiiìio con frode al»

- tee Metlino, e amoniiate nene direfuo da qpieUe, ahe am
eatralto.

Verso 40. Marziale nomina noli' epigramma 90, libr. 7, un

Calvino cattivo poeta. Non è probabile che sia quello stesso

,

cui Giovenale ha diretto la presento satira, e che aveiae tk in-

liine relaiioni cen poetaatrì di tal iortar

Vene 95 e 28. «ato Solfe U Cmét fWa^ ^ ^ eo-

aosecre qoal aia il Ceinele q«i iadieate da Giofenale, eoDneBe

consultare il dotto articolo del sommo Archcolofro Cav. Bartolo-

meo Borghesi noi giornale Areadico Voi. 328, 529, 550, anno

in cui c soKoposlo esame anche l'altro passo dot

noatro aatore ( Satira X.Y. vane 27. ) ehe eoa quatte ha rei»

aieoe, e di cui ai dirà a ano hiogo.

Di quattro Fonte] ai ha memoria ne* futi eeoaelari ; il prime,

Cajo Fontejo Capitone, P amico del TViamrìro Marco Antonio,

eh.' fu SulTolto nt'l bimestre di Lujjlio c di Ajjoslo drlT anno

Varrouiauo 721 , ma questo non può calere il GousoU nomi-'



nato da Giovrnalo
,

perchè anche dopo scssanf anni non si aD«

derebbe più oltre del 784 , e altronde questa satira fu scrìtta

nei nono secolo di Homa, sieeome il nostro Poeti diehian «l

verso 28 «— Nùm «utm mfUi»

Altro Cajo Fontejo Capitone tenne il posto inferiore de! Cvth

solato ordinario in compagnia di Cpsare Grrraanico ncH' anao

76>>, il che puit(Tol)bc oliranno 825, e cosi in gran parte opinano

i Commentatori, fra i quali Bauor, il quale lia avuto recente

contesa con Piniger in Germania^ ma questa opinione vienn

dal cL Borghesi rifintata in riflesso al Terso 157 di questa

stessa satira , ove leg^esi — ffeeo ^iiole ^trt tsrfsrssi , qtuu CaiCos

Callieui Urbis — Vsque a Lucif$iQ, dance lux occidui^ audii ^ pro-

Tsndo, che qui è indicato un Prefetto di Roma, il quale da

Seneca, da Giuseppe Ebreo, PorGrione, Plutarco, Velleio P**

lereolo e da altri, ne' passi che cita, è q|«alm«nte denominato

CaifM CfMf , e TI riconosce Rutilio Gallico, che era Prefetto di

Boma, quando Slaiio gli scrisse la SelTa quarta, libro 4, in

icongratutafione di essere scampato da pericolosa malallia, inu-

lando a rallegrarsene le cinque Coorti urbane, che da lui di-

pendevano. Ciò avvenne poco dopo la solennità de' giuochi scctv

Isn, siccome appavisee dai Tersi 47 e 48, .e specialmente dal

verso 96 di detta SoIti, ginoahi, die furono celebrati neiranno

844, e Paddimostra Ecbbel ( VoL TI pag. 883. ) Se dunque

questa Satira non polb esser scritta prima di quesf anno

air incirca, e se Calvino fosse nato nel 765, e{r\i non avrebbe

avuto soltanto sessant^ anni , ma sottantasei belli che suonati.

Un terso Cajo Fontejo Capitone fu console ncir anno 842.

la nomenclatura, che si è ottenuta da nnt iscriiiono da non

molto tempo scoperta a Napoli { BoUetiin. areheoleg» ^1 4834 )

aasicurpi , che i due Consoli in quelP anno si chiamiuiivo. C*

Vìpstano Apr^nginè e C Fonteje Capi(o|ic.
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Altro Fantelè itegli tAitoki regiatri consolari appare hotatd

tteV ano «ftendo MBcmrdi a ÌBdicar GoomIì CopitoM •

ftafo; «d i fMit Cariotti ( Wnrttorì pag. IM, S ) eà fen eerti,

ebe il ieeondo fu C Giulio Rufo rieordato da Plinio. ( Histon

nat. libr. 2C, cap. A. \ .). ìja frattura del marmo ci ha inTÌdia-

ta la loro aulorilà por riguardo al collega , ma niuuo dubita

easer quel Fonie|o Capitone , cho neir anno appretso tenne la

legaiione eonaolare della GeraDank inferiore, nella quale fu

«eciio per comando, o almeno eoli* intelligenaa di Galba. Il

Pantinio Fka erednto lìrateUo del Cajo poetami nominalo ^ «

lo dice Lneio, appellandosi ad un pacaodi Tieito, ohe non <n§*

^ laonde è ineortu .su si chiamasse Lucio, o piuttosto Mar-

co, !>iccomo vieu dello in una iacriiionc Lìgoriana, eilaU dal

Guasco.
(
Iscript. Gapitol. toro. -1. pag. 450.

|

Con taremmo giunti alno air anno 872, alando al Fontejo

Conaole nel 813 « o all' anno 880, alando a quello del 820, •

tutti dna qvesti anni eadondo eolio 1* impero di Adriano lareb-

beto opportuni : ma Barile fonda la eoa opinione per V ultimo

con una ragione di inolio poso. Adduce egli, olio ììuIu quesi^

ultimo tenne il primo posto nel suo collegio consolare , menlre

r altro vi ebbe il aecondo, o addimoatraf che, quando ai no»

minò a cagion d* epoea no Conaole eolo. In inveterato alilo di

eilaro aempie il piimo^ aalvo alloreldi il primo era qualche

Cesare o Imperatore. Questa regola deemnest in gran parte dal

nome de* ^Malas toiwUti presso i giuristi, e trovasi gciuralmen-

te verificala anche in cpìgraria. 11 Borghesi, il quale convicuo

nella opimouc del Ikillo, ha addotto una trentina di esempj di

tal regola tutti eontemporanei, perchè dedotti dal aolo impero

di Adriano, ed « tal legge ai è pur aottopoalo Giovenale nella

citala Mtira XV. verao 27, in cui indiea V epoca del primo

Conaole appellato nello eoam&ì ediuoni /amai, o i! n»



ftro Boiyheti prova doversi leggere Juneusy siccomp si osserve-

rà a suo luogo ^ od in tal modo questi due passi, che riferi-

ceoao aoclie all' eU di Gioveiudei looo fKMti io perfelU eon-

V«no 40 e 4Z 8«tto «tao le foci d«l Nilo, almeno le

prineipoli ir le piò eoneaeiate, e fette erano le porte di Tebe

nella Beona, non di Tebe d' Egitto, cho ne avca cento*, allu-

de ai selle Savj della Grecia.

Verso 45. Or voigon U^i noUo più (uod — l)i quti di ferro,

Kel teato ÌVmo ««fot agUw, — Sono diacofdi i Commenta-

tori noli* interpretare cbe a' intenda per qneata nona ei^ lo

eontengo eoi eb. Botgbeai, ebe Gio?enale indiebi il ao|Qi8»>

eolo di ftoma, tempo in eui seriiofn lfr-aatÌM» Vedaai' r*'ante>

eedeiitc nota al verso 2.j e 20.

Verso 52. 0 di biAla degmmino vegliardo — La bulla era una

insegna iif forma di caore , che si portava al collo dai fanciulli.

Yerao 64, e aéjfttmti -~ Giofo, allevato nel monte d* Uà

nelTIsola di Creta ^ impanante di regnare ^ eaeeib dal eielo

ano padre Saturno, il quale ai rieoverb presao Giano, antieo

Re del paese , cbe poi fu detto Laiio , ed inaegnb « quo* roui

popoli r agricoUura e 1' uso delle biade.

Verso C7 e seguenti. Ebe figlia dì Giunone , e poscia da Gio-

ve data in moglie ad Ercole, era quella cbe minialrava il net-

taro agli Dei , ma alla povem àtella avvenne una brutta dìagrt-

aia. Kaotre dm da ben • Giove, inciampando cadde, e mo-

atrb a tutti i Celeati ciò ebe h bello di tacere. Per tanto scan-

dalo fa rimossa dal suo ufficio, e vi fu soslitmlo Ganiincdo

bel giovane Trojano, rapito da Giovo e tratto in cielo. Vedasi

l<iatal ConU, Mitologia, libr. 2, cap. b.

Yeno 70, « aeguenti Uh, U lutiàn Imk hvHda • ^'eaa

V irfff» AruMìé d kmt f^hm timim NdU pum ÌÀftrié fih
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^osa — La ronìiitia Iciioue latina rcra —• et jam, fiuaio neUart,

terfifm — Bruàia YtUeaiHMi JÀfarea nigra taiama.

In buone Tarianti perà ti legga m ^f», iavece di é jam, t

Inibì» ia liiaga di Iwywfc

• Tutti gr intecpNti, non «aitiido k IciioM fwdii , liaiiM

•celto la seconda, adottando I»enaà la ina(j;{por patta di eiai

quella nee /a«, a fpiegano il seDtimento in diversi modi j al-

cuni COSI :

« Hoa ancora Vulcano , versato il nettare agli Dei
, ( era cs-

« so pura UDO de* ceppierif ) terge» le nera braccia nella lueà-

• na liparaa • ma Maiafo esprìme qnalebe ceca di pi& del vm»

telo, e indiclMftbbe che tutto nel eielo feiw esausto il nettare^

cioccbb non si pa& concedere. Scmbrorebbe inoltre cbo Vulcano

avesse a tergersi le nere braccia piiiiia di voi'sare la bevanda

ai Numi, e non attendere a pulirsele nella fucinai ove dovea

per eerta di naovo aporearseler

AUrì eeal « Non anoon Yoleano, Tuetato un boon biechie»

a va di nettale, tergea.Ia braccia dalla fuliggine o dal aodcf»

« nella fuoina liparea* • Qol si sopponcr che il nettare Volca-

no r avesse nella fucina
^

supposizione ^ che non mi sembra

ammisibile) perchè la cantina del uellarc era in cielo, e torna

un eguale rìllecao «he aToase a nettarsi prima di beveref e

non dopo eha ai pmet naovaoMnta al la?ore»

Altri apCagano: « Non aneorv Volcano, eaanalo il neUtra ia

« cielo, tergendo le nere braceia, riedea alla IncSna liparea •

Anche qui convengono gli stessi rillessi, ed inoltro non si M
come in cielo tutto fosse esausto il divino liquore.

I traduttori ( eccettuati Accio e Cesarotti, che hanno stimai»

meglio sbrigarsela, aaltando a pià pari qua* dna varai ) ammel-

tendo la variante me /a», hanno tntU prescelto la lenant

kfjfmy eh<) a parar mio presenta la iadiaata dilBaoltà»



Non Mprei se bene o nule io mi louo appiglialo «Ue vi*

nanti mc 70111 e tmiUt^ e con noffclU inierpretasioD* h» ei»<^

4a(« di ifMgUM quel tetto eod.

• ineom Vdmno, dopo aver bevato ìb cielo bnevaeepii

« di nettafe, eteadet le brteeb aere di faliggine al bveio nella

« fucina Lipare'a. »

abblativo assoluto iiccato nectare , indica non solo l' aver

iMwto, ma r aver bevuto molto/ frase usata anche fra noi Ae

•I0cel» U fmuoi ito tteetito U HcMtrt: wifciriéto «A fouo tfeL e eb»

w ko eepNMO eolto parok frimalh o jloae, eieè abbondameli^

to, eioeebb dovea euer proprio a Yoleano afkticato ftbro, 0

per conseguenza bnon bevitore.

Il participio t«ndtrt$ in luogo di lendil o di tendebat di communo

oao dal nostro e da altri scrittori latini, e ctie è por forza si

ammetta in egvel modo da ehi vuol lefifere Urgm^ eeprime to

etonder delle bmeeia; ma a che? panni ebe in nn M»io, il

quale to deve di eontinoo itoiidero al fnoeo o alP inondine,

indiebì Patto del lavoro oenm eeprìmerlo, 0 ebe ai debba ne*

eessarianiente rilrner sollinteso. Non è d' uso il dire : il fabro

e|iUK« U braccia: il fabro Umu t» atoto 0 (mm operet$ U br(uci«t

lenta che vi aia d' uopo di aggiungere in che , se V arto sua

istoiaa lo manifeeta? £d h questa to prima Toeo sottintosa da

Giovenale? Volto no abbiamo notato, o lunga sarebbe to lista,

Tolendoto enumerare. Con tale intofpretonono a me paro eho

il semo sia uiirabilmcnte cbiaro.

E* noto che Vulcano pose cu' Ciclopi fucina neir isiula d»

Lipari, dopo che Giove, abbandonati i privati solazzi d* Ida, 0

eaoeiato Saturno, si reso padrone del cielo; laonde Vulcano non

a0atieava aneott to braeeto neUa noveUa fucina.

Oft voi abili totinisti dito h vostra che to ho detto to mto^

fuunenlandovi, eho il Tedeaeo Ruperto, il pià dotto oommaa-'
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itiofe di Giof«iitle tériTe: iftà 9ÌkiU f»i 9élii$faàUU «sHi»»

ém fttm,

Vmio 74. « 7S. Gli antichi popoli del Laiio aminettoTano

poelii Dei, ed eniio Satarno, Giano, Pico, e Fanno; gli altri

furono presi dalla (rroca Milolojjia. Aliante fu un l»( di Mauri-

tania, che, «tudioiio di astronomia, contemplai ri le stello nelle

piii alte montagne, dal che ne derivò la favola, cho aoaleneMe

il eielo aopia te aue apatie, e narravati che Ercole, mosso «

«lempaiiioiia
, gli ooaeedessti qualcbe ripolfeo, ioftenendo per ari

poco di tempo il pesante lardello.

Verso 76. e scienti. Etico la hella età dcir ero : Nettuno

sguazazva co' pesci in fondo al mare-^ Plutone, rifìutato da

, tutte le Dee, perchè bruito ^ e perchè non piacea ad esse di

vivere lagipii all' eaeuro, non avea moglie, e ae la preaiirV

poscia eoi ra^re Proserpina nelle campagne di Sicilia | lie ei^

rende Furie non bceano panra id alcnno^ il povero laione,

eorl^etlato da Giove, ebe gli fir abbracciar la nuvola invece éi

Giunone, non i;irava ancora altucealo alla ruota, col male ed

il malanno addosso j Sisifo uou affaticava col sasso, e Prometeo

avea bello e sano il ano fegato, non beccato dalV Avvoltoje; i

morti ftceano festini da ballo neir Inferno, ed i vivi fteneantf

banebetti in lem colle saporite ghiande: Ecco ht belU et»

dell* oro 1

Verso 85. Gli antichi Greci e Romani aveano in {{ran rispet-

to i maggiori di età. Gli ambasciatori Spartani nel teatro di

Atene si levarono dai loro sedili per far luogo ad un veo>

•hie che non trovava posto. Tacito narra, che Siila il luniore

•vendo negalo di cedere il luogo a Domisio €ori>alone vecchia

Pretore, n* ebbe rimprovero dal Senato > ed i inoi parenti

lacero le scuse per lui.
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Vtiso 90., 1)7. Dair Etnnia pacarono a Roma {{11 Aruspici,

che avevano V incarico di cusiodire i sacri libri e gli «anali

Veno 103. e aeguenti. Il parto di naa mnlif uno teìaoM

d* api pendente in cima ad un tempio efana eontiderati ^uai

fotti prodigÌQM da et] ui pararsi a pioggia di naii , ed a torrente

di latto. Pliuio scrive: In Piceno lapidibus jini$se, et cailes aquas

tanguine mixlas fluxi&se. Ora la caduta dv\^\[ aeroliti, o le pio(j<>

gic e lo ac(|uc colorale non sono più prodigi, ma ai spiegano

per naturali cagioni. . 4

Verso 424. Pe' /Unta» Tarpai, ciaè per OioTO eho tToa rino-

mato tempio ani Tarptfo»

Verso 43S. — L* aceto di Egitto era in credito presso i Ho»

mani. Marziale, libr. XIII. epigr. 422. — Amphora NUifiù nm «4 .

libi vUit aceli; — End vinum, vilior Ula fuit.

Verao 439. Ffwuo ftrtiò t$m f «itors « gitm — Il toeetr ,

r altero era la forma del giuramento, paasala dai Greci ai

BomanL Virgilio Eneide libr. XIL —> Tango wru, mitfesfW

ipa, et Ntmim Mar,

Verso -145. — Iside' era invocala pc' mali degli occhi, ed a

chi spergiurava crcdcasi che sovrattlasiic la cecità. Apulejo — Te

Dta Syia eo$cuM reddaL II sistro era un istrumenlo di metallo

eon ferretti pendenti, che scossi rendeano atrepitoao aoono.

Verao 45l« lade fu giovano velociaaìmo nel corso, pià velto

vineitoro ne (pochi Olimpici , che ai eelebravano a Pisa eitth

dell Elide in Grecia. Ln ramo di olivo era il modesto jiiiiiiio

per queste corse. Solino scri>e: Primam ftalmaui velociUUis Ludoè

ftiém adeptus est , qui ita supra cavun Puiverm mnUmnt , «1

Verao 483. /hUnm iaoU di Teaaaglia , che fu abbonduito di

elleboro, erba dagli antidiì decantata coma rimedio contra la
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pazzia. Ad un uomo stravagante solcasi dire fiai'igct Aniicy'

ram — Archigcnti fu rioonulo^ Medico, che curava anche i

paizi. Vedasi la satira YL

Vera* 47& GaliiUo antoM idi Comediaf 0rl»uAr Vedasi la boIa

1 verso 7S. della sataHl predetta.

Verso 481. 482* dm vùd ffim—^JK SlmhM sMj^ar— Sten-

toro era Araldo dclT armala Greca, e la di lui voce superava

quella di cinquaat^ aitri^ Omero Iliade iihr. V.

• presM k foroitf

» Di Stenterò, ehe Yoee ivca di tmOf

• E pareggiaTa di cinquanta il grido.

TnML di Monti

' Verso ^8.">. Marie ftM'ito da Uiomcde mandò un tcrrlhil grido.

Lo stesso Omero in detto libro così lo descrive.

» Mugnlè il fsrittf

» Nudo, e ruppe in un tootf pari di boto

» 0 dieci mila combattenti al grido.

TVad< delio stesso Monti

Verso 484. e seguenti — Cesarotti si formalizza, che Gio-

tonalo tratti poco rivercntrnifnto i suoi Numi, quand'anche

io parole siano in bocca altrui. E da riflettersi, cbo Calvino

qui parla neir impeto della passione , e poco piik avanti il

Poeta gliene Cs rimprovero* Se poi talora non è eerimonioao

con qvelli, qnando tante stellesae e tanti vi^ aono ad essi

attrlbaiti , h per^ eonstantemente relifposo atloreU parla di

Provvidenza , d' immortalità doli' anima o dulia punizione

de^ malvagi.

Verso 495. Vagello o Vasello, nominato anche nella Sa-

tira XVL, In un cattivo Declamaterv , che forse ebbe la boria

di lirsi inro ma atatna.

Verso 499. Eguale eia la lUeaofia de* Cinici e degli Stoici



9pr«^2Ka(ori delle riccliczzo. I piimi non inJussavauo tuaicà, MU

il solo pallio filosoflco a diiKerenza do' fecondi.

Verso 200. Mala voce si è data alla morale di Epicuro, per

colpa deMraligMti MgaieL PUnio, Sliano, Senooi, • fet i

roodenii Rrnmiimele Tcsanro , od il Buono di CooUues no luui

fiitto la difosa.

Verso 204. — Forte si fa allusione a Filippo modico di

Alessandro, so pur«^ uuu \e ne era aUro di tal nome in Roma.

Verso 250. — Tu di CaUina il figlio — Il proverbio

•i è eonsomio fino ai noatri giorni ^ «ebbono ima gaUiiia

bianca non aia poi ai lan*

Verwm Fra «li altri donatori ri fu il fo Aitalo dio lo'

porre in Campidoglio «na corona d* oro di doeeento qnlitBta

sei libre , e Nerone se la tolse.

Verso 21)0. — I parricidi erano chiusi in un sacco di cuojo

con on gallo , una vipera ed una aoinùa, o geitati in man
o a flnmo.

Voraom Rotilio Gallico Prafotto in Roma. Vedati V anlo-

ccdonto nota ai veni 25. o 2flw di questa aloiaa aatira.

Verso ^5. Del fiimoeo filosofo Crìsippo di Tarso, discepolo

di /( iiunc si è parlalo nella nota al verso 5. delia satira se-

conda. Talete fu uno de' sette Savii della Grecia, nato in Feui-

eia, e passato ad abitare in Miletu. Fondò la scuola Jooica^

Gli abitanti di Miloto o deli^ Isola di Coo gli ieccro dono di

on tripode d' oro, che por modoatia trasmiao a Biantc. Ikipo

esser passato por le mani di tntti i tetto Savii In rimandato a

luì eomo al pi& do^jno, ed egli allora lo offri ad Apollo. Mori

St'condo Lia ìjiiu in età d' anni cento.

^orso ^'J8. —- Jmetlo era uu monte popolato d' api e ricco di

micio presso Atene, ove nacque Socrate il maggior filotoSo della
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Greeia, il quale ecanto da Milito • da altri di eni]>ietk fn

eoodannato a bavere la eieuta.

Verso 546. Cediào fa Wk Giadice cmdele sotto V impero di

ViloUio, c R.idamanlo Giiuliro sevorissiino dclP Inferno.

Vorso 519. — ^n^la Erod^ che Glauco figlio di Epicido

Spartano, deaidefoio di ftr eoo mi rieeo depoaito collo apergio-

ro, ne eonaaltò V oracolo di Apollo in Deifoé La Sacerdotciia

Fina riapoM, che V ecceaao non andrebbe impanilo. Preso da

apa?ento, rettitid il depcaito, nn in pena della aoa rea to-

lonth di s|)i'it,àuraro perì con tutta la sua schiatta.

Verso .'OO. — Ai Lari offrivasi un gallo ben crestato.

Verso 587. —• I rei nelle carceri portavano lunga catena

appiccata a grosso nneino»

Verso SOS. Tircsìa per aver dÌTÌso col ano bastone dna serpi

eongionti fra loro divenne fìnnmioa, pass^ aatte anni in

questo sesso, ed avendo rinvenato ^rli stessi doe serpi nella

medesima situazione li divise di nuovo , c ritornò maschio.

Essendo insorta questione fra Giove e Giunone , Tircsia deciso

in bvere del primo, e Gianone sdegnata lo accecò^ Giove in

compenso lo rese famoso indovino.
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ARGOMENTO
Kiprendtf i ||ttpUox^y. i. qmìl con mal efcm^io # cofi pn?a

tducacioBe rendono viiiofi i jproprj figli



SÀTIRA XIY.

Plorinui niiiC > Fmeuie » et fimia digna siiiittni »

Et nitidis macolain faaeranun fìgentia rebut

,

Quae moostrant ipsi puerìs traduntque parentes.

Si damnota leneni jnvat alea , lodit et iieret

Bollatns, parvoque eadem noret amia fintiUo.

Nec melins de se oniquam speme propinquo

Concedet juyenis , qai radere tuberà terrae ,

Buletum condire » et eodem jure nataotes

Mcrgere iieedniat didicit, nebnlooe parente

£t cana mooscrante gula.

Qttam leptimns annnt

Translerit puero , oondum ornai dente renato ,

Barbato* licet admoveat mille inde magistros ,

Hinc totidem , cupiet lento coeDare parata

Seinper, et a magna non degenerare culina.

Mitem animuin et mores modicis erroribus aequos

Praecipit ;



8ATIBA XIY.

Oh quanto ooie, o Facino » ehe iiitkgpMi

Fama raeano e labe a ingaouo core»

L' esempio de' parenti ai figli insegna 1

Se piace il dado al Tocohio genicotOy

Anche il ftncinllo scuote il bnssoleflo,

E piigua ad arma egual con pari ardore ;

— Qoal apame a tuoi dar pnote il giovinetto

Gni con gola oanuta il padre gluotto

A radere insegnò tartufo eletto,

£d i fong^ a condir divenne dotto»

E a cucinar, boccone prelibato.

Il beccafico nel suo grasso cotto f

Poscia ohe il aettim' anno mk varcato ;

Benché non tutti abbia cambiato i denti

,

PongU maestri barbassori a iato»

FoMer pur mille a contenerlo intenti

,

Ija mensa , in cui scialare il babbo or suole

Lauta in barba vocrÀ di quo' sapienti.

— D* animo mite che pietade cole

,

Indulgente in punir, darà precetti

Eotilo £onc «lUt cnaoento prole?
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Atque animas scrvorum et corpora nostra

Materia constare patat parìbcuqae elementit

Ad saerire dooet Ratilai ». .

qui gaudet acerbo

Plagamm strepita » et nallain Sirena flagellìa

Comparata Antiphates trepidi larit ac Polypbemus, 20

Tom felix , qaotie» aliqnis tortore vocato

Uricar ardenti doo* propter lincea ferro?

Quid anadet yMm laetus stridore* catenae ,

Qnem mire afficSont inseripta «qjattiila , eareer

Kusticus t

Ezspectaty nC non sit adultera Largae
'

Filia , quae nanqoam matemot dioere aaoeelioe

Tarn cito oec tanto poterit contexere cursu ,

Ut non ter deoiee respiretf

»

Genseià metri

Virgo fuit; ccras nunc hac dictante pusillas

Implet^ et ad moechos dat eisdem ierre cinaedis. 3o

Diqitìzed bv Coo<7le



Insegnerà che i servi anco più abbietti

HanDO 110 corpo quai noi di un limo iateaio»

E un anima che nutre eguali afietti»

Egli , che ia tremar suoi lari spesso,

£ Folifemo e Antifisite novello

Non dà a pietade In nia ma^on V accenof

Che fa sferzare il servo mescbinello»

£ come a dolce canto di Sirena «

Allo •tridor ti bea d'aspro flagello?

Che, se di un furtarel dal boja in pena

Altri ne fa bollar con ferri ardenti»

Gongola tutto a quella trista scena?

pQÒ in giovine instillar voglie clementi

Colui 5 che tnon di ceppi e orror comola

Di er^astoi ruòtican , tomba ai viventi ?

— Inttmtta tanto alla materna tcuola,

Aspetti tn che adultera non sia

Dell' impudica Larga la figliuola.

Che por fine a ridir nnnqna potria

Della rea genitrice i drudi tanti

Senza trar fiato trenta volte pria ?

Conscia pnlcella ancor era di quanti

Furo gì* intrighi suoi ; la mamma ad essa

I vìgliettini or detta ai cari amanti^

£ pe' ruffiani , che alla madre ìstessa

In pria servirò, i dolci inviti afBda

,

Ne' quali è tutta sua lascivia espressa*



Sic natura jubet: velocius et citius not

GorrumpaDt idonun exenipU domesticai magni»

Qanm tabeoiit animo» aocloribiu;

Unus et alter

Fonitao iiaec «peraant jnveoe», qoibii» arte benigna

Et melioro lato finzit pneeordìa Titan \ 3S

Sed reliquos fugieoda patrum vestigia ducunt.

Et monatrata dia yeteri» trabit orbita onlpae.

Abstìneat igìtur damoandis ; hiijus enim vel

Una poten» ratio eat, ne crimina nottra seqaantnr

Ex nobis geniti ; qaooiam docile» imitendi» 4^

Turpibos et pra?i» omoe» aumu» ; et Gatilioam

Qaocnmque in populo idea», qnocomqae «ub aze;

Sed nec Brutus erit, Bruti nec avuaculus usquam.

Nil dieta foedum Ti»iiqae haec iimina tangat »

Intra <(aae poer e»t;

Brocttl bine , proonl inde poella» 4^

Lenonam , et canta» pemocttntu para»iti.

Maxima debetor poero roTerentia ; Si qoid »

Turpe paras , nec tu contemseris annos ,

Sed peccaturo obeiet libi filiiu iofant.

Nam n qnid diguum CSen»ori» feeerit ira 5o

Quandoque , et b imi lem tlbi se non corpurc tantum

Nec fultu dederit» morum quoque filiu»; et qui
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BnpoQ coti Natnni ; al mal ci giuda

II* esemplo fiunig^iar, tanto pl& tatto»

Qaaoto ia maggior subbieUo il vizio amiida ;

Sia por die leampi dal contagio intatto

Aleon ganon , di coi Prometeo il cove

Da una creta miglior beaigoo ha tratto i

Ma gli altri tutti non anan Talora

L' orme a e?Itar , che per canunin frequente

^egDÒ la rota del paterno errore.

Schifa dnnqne ogni fallo $ e sia pomente

Ragion, che quella , a cui ta detti ykk.

Non aegoa i ?izj tuoi prole innocente.

Nostra natnra il mal pi& presto imita j

Sotto ogni cielo un Gatilina avrai

,

Ma dove nn Bmto e un dato a te ti addita?

Oscena Titta e detto oscen giammai

La casa insozzi che un fanciullo asconde.

Guai te deturpi tua innocenza , guai 1

Dot' è un fiincinl lungi le putte iaunonde

,

Lungi di parasite pernottante

I motti e le caosoui invereconde ;

Riguardo vuoisi al pargoletto innante ;

Non sprezzarne 1' età , ti sia di freno ,

Se ad opre turpi intendi^ il figlio infiinte.

Forse avverrà , che un di simile appieno

A te negli atti e nel sembiante altero,

£ ne' cottomi ni aimll non meno»
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Omnia deteriiu tua |>er vestigia peccet>

Compie» nimiruin et castìgabis acerbo

Clamore, ac po»t baco tabula* mn^a» {karabU; 55

Unde tibi firontem liborUteinque pavepti».»

Qanin Dicias pejorft senex» vaounniquo ccrebro . :

Jam pridem caput boc ventosa cucurbita quaeiatf

Hospite Tentof^» cciaabit nemo tuomm:

rem paoimettiUM» lUiidas oàiMde co/wnmu; 60

Jrida cum tota déicendot mnmea tela;

Hic lavet argentum^ vasa aspera Urgeat alter;

Vox domini forit initantis, virgamqua tepcntii*

Ergo miser trepidas » ne atercore ibeda canino

Auia displiceant oculis vcoienùs amici, 65



Calcando i' onne tue, si motlri rtvo

Di le figliuolo , e con initfiir ti fenda

Degno dell' ira di Ccusor severo ;

Ailor nopo sarà che tu il riprenda

Con aspre grida , ed a easaarlo erede

Anco tu giunga , se non speri emenda ;

Ma come il franco dir cbe merd fede »

Come usar puoi la libertà sdegnosa.

Glie la paterna autorità concede ,

Tn , che del figlio ancor pi& vergognosa

Meni la vita , e vecchio hai dì cervello

V uoto il capo , che invoca una ventosa (

— Se attendi In casa no ospite novello

,

Ecco tuoi servi in moto , c ognun si attretta

A far che tutto tia nitido e bello:

— Su pretto scopa r/ paoimenio — netta

Quelle colonne — e tu spazza le mura

,

E giù co' rn^^isi i ragnateli getta,

Da^V intagliati vasi ogni lordura

Questi attenda a pulire tutti gli argenti

Quegli di ben forbire abbia ia cura ;

Mentre son tutti ad opre varie intenti,

Lia voce del padron » che sbuffa irato

,

E il nerbo tiene in man, sprona i più lenti.

Tanto il timor ti affanna ; o sciagurato ,

Cbe air ospite Tentuio il lezzo spìaceia

Dell* atrio da canio sterco brattato?
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Ne perfusa luto sit porticut» et tamcn uno

Semodio tcobit liaee emmidat tanrolat imqt$

Illud non agitas , ut sanctam filius omoi

Adapioìat Moe labe domam vitìoqiM caMotein?

Gratum e»t» qnod patrìae civem populoque dediiti, 70

Si facit, nt patrìae ut idonent» otllia igrit»

Utilii et belloruai et paob febua agendi»}

Plarimnm enini inteierityqoihiia artibnt^etquiboa bniM

Morìbna institnaa; aeqMiite eiconìa polloa

Nutrii et inventa per devia rura lacerta ; ^5

JUi eadem aomtia qnaenuit animalia pionia;

Vultur» jumento et eaniboi cracibasqiie lelictia»

Ad &tU8 properat, partenqne cadarerìa afot;

Hie eat ergo eibua magni quoque Toltarif et te

Pascenti» > propria quum jam facic arbore nidos i 80



Oppnr paventi ctie mal viso faccia

ha. loggia io rimirar di fango immonda ,

Cht di un aol iàam aetterìaa le iMncdaf

£ non ti cale ohe da vicj monda

Vegga il figliuolo la magion natia

£ di aante virtù tatta feconda ?

Ohe un altro a Roma cittadin tu dia ,

Grato è alia patria e il popol sen compiace.

Se cori che alla patria utile ei aia

,

Se neli' arti lo addestri , onde ferace

Da esperto ngricoitore il suol si rende,

£ io quelle della guerra e della pace,

£ ciò dai modi e dai costumi pende

Con che lo educherai ; d' angui e lucerte

La cicogna a nudrir tuoi parti attende ;

Vestite poi le penne e 1* ali aperte

,

I figli iatessi a procacciarai andranno.

Lurido cibo egual per vie deserte;

Di que' giumenti , che insepolti stanno

,

Di cani e corpi in croce ancor pendenti

Ingordi gli avoltori in cerca vanno

,

£ ai proprj nati per età impotenti

Riedon poscia a recar con volo ratto

Foraion di que* cadaveri fetenti ;

Adulti anch' essi poi vanno in accatto

Di carcami ad empir V epa schifosa

AUor che in arbor proprio il nido bau latto



Sed leporem aut capream ììiiiiuIm Jovì* et geiwroiae

Io salta yeoaiitar avet; hioc furaeda cubili .

Ponitur; inde autem , quuin se luauira levartc'
*

Frogeniet , stimiilaole &me » £Mtiiial ad iliam ,

Quam prìmam praodak rupto gustaveiat wo* - 85

— Aedificator eiat Getronioa » at modo corvo-

Iiitore GafetaOy anmma none Tiburis arce,

NuDc Fracnesdoit in montibus alta parabat

Galmina Tillamm» Giaccia iongcqiie pethia

Marmoribiia

,

vlncena Fortniiae alque Heieulia aedem , 90

Ut spado viacebat Capitolia nostra Poeides ;

Data aie ergo habitat Getronioa, immiiiail len»»

Fregit opcs ; ncc parva tamen ineusura relìctae

Partis erat ; totam baoc turbafit fiiius ameus,

Dum meliore novaa attollit marmora villaa. 9$

Quidam sortiti metnenteai gabbata patrem

,

Jsil practcr uubes et coeli Numea a«.loraut;
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Ma di Giove V ancella generoia ' i3o

Capre e lepri a predar niQOTe'secaito » '
*

E della prole nel covil li posa ;

Fameliea poi queeta e già nmtura

Vola alla pfeda die guatata avea

AUor che V ovo a lei schiuse Natura* i35

— Vano desio di ialirioar puogea

Un di'Qetfoniev ed or; sul duvro lito-

Di Gaeta sue moli eccelse ergea

,

Or di. TimU in alto -amanò' alto »
'

• .

Or nei selvoso giogo Prenestino ]4o

Splendide ville edificava ardito.

Ville neofae di manhor peregrino » > >
'

'-

Che air uopo in Grecia e più lontan provide

,

E trasse a noi per lungo arduo taiiiniiuo.

Talché delia J'ortuon.e' iosieiB di- Alcide •: • " b4S

Vinceano t templi ^ oome* il -GampnlQgKo . >

Vincean le terme del castron Poside ;

Mensve; Getraoso ed 'appagar suo orgoglio

Stanzia :dar*graQde<y il<eena» al orollo cede;: - ì

Pur non era di beui affatto spoglio; jóo

Gran paste b* «bi>e il sptssao figlio erede ^ • •
. ;

'

:Che am un namo migiiov , più viisle • aneoafa

Ergendo ville, il sacco al reato diede.

— Da genilor» ohe i auoi sabbati onora» <

Se- per sorte il.Daial ebbe taldno, > |55

Solo lo nubi c ua I^io del gielo adora ;

'-•'^ pjqitized b^Google



XUec distare putant humana carne suìUam^

Qua pater absònuit^

mox et praeputia poiiaiii;^

Romanm autem aoUti coatemnare legat ; xoo

Judaicum ediscuot et servane ac metuunt jua,

Tcadidit arcano qaodoamque Yolamiaa Motea^

Non monatrare viaa, oadem niti sacra colenti;

Quaesitum ad fontem solo» dedueere Terpos ;

5ed pater in caosa , cai leptima quaeque fuit iux loS

Ignava» et paitem vitae non attigit ullaoi.

Sponte tamen juvcnes imitantur cetera, aolaoi

Inviti quoque avaritiaaa ojwsoero jnbontar;

FalHt enim vitiam specie virtutis et umbra

,

Quamsit trìatehabitOyValtnqiiooCTMtoaeTonutts xxo

Nec dubie tamquam frugi laudatur avarus;

Taaiquam parcut homo» et fcrom tnlola •aanun;



£ crede non vi sia divario alcuno

Fra umaiw carno e quella del majale

Bi cui fu il padre in vita sua digiuno ;

Cittar presto il prepuzio è esseuziale

Primo rito in ooatof , ohe lo romane • •

l>ggt 0on liti «?er tèmpre in ooo cale-;

Cbè di Moté MÀ quelle io note arcane

Approndot omerm e lene ^pta gonìa »

E tutte 1* altro tono od orna atrèno ; •

Scortese d' iategoar la retu via

Rifiuta allo smarìto paaieggiocoy

Che iogaaco di ano onlto non aia »
'

£ di additar persia niega il aeotiero.

Che a fresca fonte rìoeraafii addoee^

Al sitibondo » che il prepuzio ba intero ;

Oagion n' è ii padre che alla prole è duoo y

Gh* ogni settimo di stà neghittoso

,

£ qnasi in lui raggio vital non luco.

—* È ad imitar il giomne voglioso

Ogni paterno error» se non costretto

L* OTarisia a seguir solo è ritroso ;

Ha di virtudo col mentito aspetto

Tal Visio inganna, e gravo e tristo apparo

Con volto austero ed abito negletto ;

£d ecco la ragion ohe a genti avaro

Di parca e frugai vita è data lode , .

Che non sciupaa lor cose , e V hanno care ;



39S

Certa magii , quam si fortuoas aenrefc eaftdem

Hesperidam aerpeiii wt Foockui;

.
•

Adda qnod bancy do

Quo loqaor, tgnfgaam popnloa potai a^aiiendt s iS

Artificem ; qaippe tua Biaactuit itatrunonia fabria;

' Sed cretcuQt qiiocujnqae modo • majoiaque fiuot

Incode adaidm aea^fqo* BxómOb eamino»

Et pater etgo amim fisliaaa evedit a?afoa »

Qai miratar opea , qui nulla exempla Ideati lao

Pauperìi eiae pàiat; jsfttoea liortatiir, ut iUam

Ire Tiam pergant » et eidem ioeunbeie aeotae ;

SuDt quaedam ¥11100101 e&ementa ( hit pròtenui iilga

Imbaity et cogit «iniinai ediieeie poidea.;

Mox acqidfendi dooet insatÌAlnle Totumi ia$

Senronim vestret modio caatigat iniquo*

Jpie quoque eaturieiit;

neqne enim omnia aiMtiaiet unquani

liaeida eaeniloi pania contwnere fimita ;

Hetteninm «olitila nedio aenrare minutai

Septembrì , nec non diiferre la tempora ooenae i3o

Alterìtts coQchem aattiram
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Ì>i qoette inver 1' avaro è tal custode

,

Che gli Esperidi pomi e il Tello io Ponto

Il drago a cattodir non fu sì prode \

)ja gente il tieo di iabro egregio io conto ^

Che in tatti i modi il cento a cretoor mira

,

E a ciò r ioende, il fooo e il braccio ha pronto.

jPerò quel padre che arricchir sospira » 19P

£ nnnqoa cted^ il povero beato,

Neil' uomo avaro il secol d' oro ammira

,

il figlinolo a prender V addìuto

Cammino adesca, e n divapir lo Mom
Seguace di sua setta 9TTentnrato; 19$

Certi elementi h# il tUìo ancor ; l' accorta

Paterna scuola in pr|a lo {nforma in questi 1

Poscia a minute sordidezze II scorta;

]S avvien cod, che in. cor del figlio innesti

Di accumular l' ingorda voglia , e d' oro 900

La non mai sazia fame in lui si desti.

jCSastiga ai servi puoi stanchi al lavoro

Con fraudolento moggio i) ventre, ed us^

Di sopportar la fame anch' ei con loro ;

Chè del cibo la brama ognor delusa

,

Mucidi tozzi di ceruleo pane

Di consumar persip stolto ricusa ;

9erba a mezzo settembre anche al dimane

Stantio guazzetto, e ad altra estiva cen^

jja non sgusciata fava che rimane, ^^lo
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cum parte lacerti

' Sigoatani» Tel dimidio pucrique nluro»

Filaque sectivi numerata includere porri ;

Invicatu» ad baec aliquia de ponte negabit

' Sed quo divitias haec per tormenta coactas, i3S

Quum furorband dobiua, qnam ut manifesta pbrenesta,

Ut loenplet moriaris , egentis TÌ?ere fitto f

Interea pieno quum turget saccuias ore,

Greicit amor nomi , qnanitmi ipta pecunia oreacit >

Et mtnns hanc optat » qui non babet.

Ergo paratnr 140

Altera Tilla tibi , quum ras non niffioit onnm

,

Et proferre libec fines ;

majoiqne videtnr

Et melior vidna aeges , mercarU et hanc et

Arbnsta et densa nontem qat canet oliva'»

Quorum fk predo dominnt non ?incitor allo

Noeta boves macri, latsoqne famelica collo

Jumeuta ad virides hujus mittentur aristas.



£ con «uggei, che i' altrui voglia Freud » .

Di vii lacerto o fetido tiUiro

In Taso ohiade ima melede appena,

£ i vizsi porri » che contati furo , . .

Fon lotio duave ; « tal dofoo. invitéto aiS

Andrla del ponte il pitoecon pià oscuro f

Oh quai furori accumular sfrenato ,• . .•

Tesor con tanto strazio e.ivigostia in eeno»

£ a morir riooo Tivere affiunatol

Mentre ribocca
^
d' oro il sacco pieno «

Cresce affetto al donar »<|uanjU^ pia cresce,

£ quello che n' ha meo ne l^a^. ipenp*

Una sol villa posseder t' increspo» ' ,• •

£ già ne acquisti ^ap altra e 11 tuo:43<»n^ac i >
•

Di estendere la TOgtia in te si aceieiqeti . . .j^^

Tutte le messi .ai camdi .took viciine . ;
-

Ti-aeditiKanc pi^Mlc:•.pin ^osef
Via,, ne compra il terreo, ti appaga alfine

,

E gii albereti, che:UlvÌ0Ìn.vi poscia . /..;;:

Compra ed il inoDtc..in»iam.«:ÌA o|n diol|Tp ^-^So

Biancheggian folle piante rigogliosa ; . . 'i,-

Se a venderli il padron de' campi è schivo^ •

cede a prezzo alcun « là i macilenti

Bovi di notte introdurrai fortiTO,

£ gli aifamati tuoi lassi gium^ti.,
, . aSó

Che nel maggese florido porranno

£ nella Tardi apiehe ingordi i demi » «

L

Digitized by Qoogle



Kee priot inde domum , quam tota novaiia laevoi

Id Yeoives abeant « ut «tmIm fklcibi» «dam.

tXoere tìx possiti quam multi talia plorent^ iSo

Ct qooC veoaltt iojiirài fce0ril agrot,

Sed qui sermoues ? quam foedae baccioa famae t <

Quid nocH koef ioqvit «
'

iunkam nùhi mmh lupini ^

Qumn si nié ióéo. taaiH vieinta pago

Exigui Turis paacissimA forra sectmtem. ibà

Scilicet et morbis ef debiliuccf oarebU t

Et Iiictttiri et canm effngiet » et tempora yitacr

lionga libi post haee fate meliore dabnotar, -

di tontom colti toliif ponedefia aiyi »

Qnantom aiib Tatto populoi BovaiiM arabatf t6ó

Moz etiam firaeib Mate ee^aniiia pàtaia •
•

Pfoelia tei' Phymial itnroaneni- gladioéque MoUmboi

Tandem prò multis vix jugera bina dabaotur

Vulneribot $

tneieei ei «angniai^ àtqàe labom

NttlUi ttMi finquam meritis minor, ant ingratae t6i

Curta fides patriae.
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Ed alle staile lor non torneranno

,

iodate ODO hao tutte lo biade »

Che nwtala da .falee senlMniraimo.

£ chi può dir tal scempio a quanti accade «

Cottretti il eampioello a far renale

,

Che la violaosa de' potenti invade t

Ma di te che si dice? e pef te quale

Zia tremila dalla fiinia lia sooiio 'ingrato t

— Tramhetti eomg vuoi, nulla m colèi

Più un guscio di lapin da me à apprezzato t

Che M fossi i miètendo scarso grano.

La deOala « t onar- dei vieinate*

Ma se tu dunque possedessi « o insano^

Quanto nn di ooliif^ inaam auob

Di Tasio al tompo il popolo Romano «

De' morbi • degli afibnni in te io stuolo

Vik poma non ariìaf lati elementi

Ti aeeieaetriatt giocondo un gìorpo lolof

M Al TOteran, che i Punici cimenti » •

£ Fino immaae ed il Holomo aoeiaro

Sfidò animoso eoa fetidui a elenti

Dagli «mi affiranm f appena ai donare

Dna jngeri di mwIo, e Ai al valoie

£ alla iiBffite tne premio preclaro,

I^è mai aemlvò de' meriti minora»

Nè pooa fi»de della patria ingrata

Questa mercè di raogue e di sudore.
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Saturabile glebula lalia

Patrem ipum tiifbaaM{oe oasae*, «pm feia jscdMt

Uzor, et iofiiatet Indebiiit (fottaor, imiit'
^

Vernala ^ tres domioi i • .• <

«ed fnagnìs fratrihns boram

A flcrobe Tel suleo pedtfttbribiia alteiia «Miia*. 170

Araplior et graadot' fumabsat paltìbite'.òlltfe |

Nuoc modoi bio> agri noitro ooa «uffiGÌt horto. -

• • . .1'.

Inde fere tceleram «aittae , nec pUm vatfeaa

' Miscttit, aut ferro gratMtok" Mepiufr.uiiiuii. -

Hamanae mentb viiinoiy. quànriMni oopido' 17$

Indomiti cemna; '

'i •\.

nam dÌ7cs iqnt fieriivult »

£t cito 7iilt fieri ; sed qoae .Miv««e«id» hgam, '\

Quis metus auc pudoc esc uoqnàm properantit;avàri T

Vivite coQteoti cafolia et collibiiifitcit.» / */ • •

O pueri , Mam dieelNit et HeBMona tolta ' 180

Vesiiuusc^uc scaex i . ! • - . • ' .

'

'» paBon qtuiefMniis.iafiatro

y

<;i\Qui Mtit ett:nHliBÌs,».laadant Ile» Nuiiiìqa. roda.»

Quurum epe et auxilio > gratac pu:»t muuus acUtae »

Contingant honùni veteiia. iSMtidia qaeicaai .

. » »
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Da fi meBchtne zolle era apprestata

Mfliua al padre frugai- neli' unii tett»

,

E della casa a tutta la brigata ,

-

Iti fresca di parto in piociol letto

Giacea la moglie, e con un servo ìnlante

Tre bamboli a trescar preodean diletto,

Quiodi a cena maggior poneasi innante

Dal fosso e solco ai redooi fmteUi

IK polenta una grande olla fomante^
'

Uno di quegli antichi oampicelli

In questa nostra età non bastarla

Per fiirvi 1* orto che l' albergo abbellì.

Da ciò quasi ogoi colpa e mal si cria ;

Pià d'altro mio il ferro ed il veleno .

Usa del cumular la sete ria ;

Chi avaro ha di arricchir la rabbia in seno

Non soffre indugio alcun, non cura scorno.

Non teme punto delle leggi il freno.

A questi colli e a queste case iomao

Paghi, dicea, vivete o figli miei,

li'Emico, il Marso ed il Vestino un giorno

Gol vernerò lompUim la terra e a lei

Chiediamo il pan che a trar basti la vita^

Così propizj a noi saran gli Dei,

Gli Dei campestri» che. ci diero aita •

àid'ottener dal suol U grata epica

Ood* ebbe a schivo 1* uom la ghianda avita.



SM

Nil vetitum fecissc volet, quem Don piidct alto i85

Per glaciem perone tegi, qui tobinofAt Euros

PeUibnt iorertit; pmgvina ignolpqa* aM$

Ad sceliit atque neiasi quaecninque etti purpura ducit.

Haec illi veteres praecepta raiooribus, at ouoq

Poit finem auuinuii media de nocte aapiBom: 190

Glamosnt jovenen pater escatat: aeoipe cent»

Scrìbe, puer, vigilai canaat age» perlege rubraa

Majomm l^et,

ant vitem posca libeUa; <

Sed eapot imaetaiii boxa» aaieiqoe pUoiaa

Adootety et grandet miietur I^liat alai; 19$

Pime Maiuomm attegiai , caiteila Bn^mtam

Ut locapletam jtqiijiain ubi lexagenimii tainm

Afièiat;

ant longoa oaatrorom farre laboiea

Si piget, et tnpiduia folfont tibt ceniw vemmi
Gnm litoit «adita ,
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Non fia dw ad opra di virtù nemica

Le voglie iDeKm'chi non ave a tdegnor

Alte nel verno usar 1* uose ali* antica

,

Gol pei foveieio ad £nio fan ritegno ;

La anania d* ottro estranio e peregrino

Forte è sprone al delitto o ad atto indegno.

Onesto insegnerò i Tocchi : or snl declino

D' aotanno a messa notte il padre intendi

Destar gridando il suo iìgliuol supino;

Ako , ti sveglia ors& , le carte prendi ,

Alle rubriche delle leggi avite

Fon mente, scrivi^ le cause difendi;

l)etta nn libello « e eliiedS della vite

L' utile insegna ; ma perchè ti creda

Lelio capace ad opre grandi e ardite,

Uopo è che infiSttsi a lui negletto inceda,

E largo il petto, irto e scomposto il crine,

£ pilose le nari egli in te veda ;

Pugna da forte poi » metti in mino

Le castella de' barbari Britanni-,'

Sin le capanne de* Mauri mescliine ;

Cosi avverrà che giunto ai sessani* aopi

L* oro in tasca ti piova dal pennone »

Ove r Aquila spiega altera i vanni ;

Che se del campo il lungo t' indispone

Duro travaglio, e il suon delle guerriere

Trombe e do' corni il ventre ti scompone #



5tt6

pares, qaod vendere poMU 200

Florit dimidio» nee te £Mtidia mercis

UIH118 subeant ableganda* Tiberini alerai

Neil credas pooeadum aliquìd ditcrimiaia iater

Unguenta et corìum; incn boat» est odof ex .ce
*

Qnalibet ;

Illa tuo seotentia semp^sr in ore
, . ao5

Vertetar, Dia atqae ipao Jove digna» poetae:

Urule haheas, quaerit nemo , scd oparfei hahtre*

Hoc monatraut vetulae pueris poscentìbua ,aaaero >

Hoc diacant omnes ante alpba et beta pnellae.

— Talibua in^tantem monitiaquemcuoqueparezuemaio

Sic posaem al&rì : Pie , o vaiiifaiine , quia te

Featinare jnbet?

meljorem preato magiatro
, \

Diacipu!tim;<aecuma abi» vincerìa, •

. . - •<

, : ot Ajax

Praeteriit Telamoneoi.» ut Pelea ioit AebiUai. .

Paicendom Heneris , nondàm impleTere oiedtiilas ai5

Matome mala néquitiae;

quuih peclere barbam

Coeperit , et longb mucroneiit adinittefe cnltri >



509

Tu del meitante allor scegli il mestiere t

Vendi al doppio del coste, e quali cose i)2o

lleciii oltre il Tcbro non ti dar peosiere ;

Sian secchie cuoja oppur fine e odorose

Pomate egli è tutt' uo ; buono è 1' odore

Purché sorga da merci a te lucrose;

D' £nnio quella sentenza abbiti a cuore 3a3

Degna de' Nomi ansi di Giove istesso:

Buono è V aver : cIU cerca ond' esca fuore ?

1^1 dogma al eitlo che le corre appretto

Pel dindo insegna l' ava , e questo in mente

Prima che 1' abbici la putta ba impresso. <33o

A tal maestro , qual che sia parente

,

Or lo mi volgo e dico: o vecchio stolto

Perchè il figlio guastar precoceaiente ?

Ben presto il eredi , vineerà di molto
'

Il dotto precettor : soffrilo in pace , 335

A te il primiero onor da lui fia tolto;

Cosi di guerra' nelle imprese Ajace

Vinse di Telainon ogni bravura ,

Più di Pelèo cosi fu Achille audace.

Vanne a rilento ooli' età immatura ; 34o

Tutta non lervc ancor nei suo talento

La malizia che iatiata ha per natura ;

Ma fa che eresea a luì 1* onor del mento

£ del rasojo ammetta il ministero ;

Tu del progresso suo sarai contento; 34^



SIO

FalsuE crit testis , vendct perjuria snmma

foigua , et Gererit tonato» aramque pedemqae (

Eiatam jam crede nurum , si limioa vestra :i40

Mortifera cnm dote sabitf quibus illa preme tur

Fer lomanm dì|itU)

Nam cjiiae terraque mari(}ue

Acquireoda putat • jbrevior yia cooieret ilU
f

Nullus enim magni ftceleris labor.^Haec ego pumquam

Itiandavi, dice» pitale ipep fali^ aiMti,

f— Mentis causa malae tameo est et erigo peoes (e
}

Nam qaliqiiis nagù peom pcaeoepit aniorem,

Et laero inowtii poerot podueit afaros,

Et qui per frattdes patrimonia condupiicace

Dat libeftatem, pi totat afiìiiidit habenaa ^39

Gnrriealo ,
quem $\ rovooaa » Mibsistera iMseit

,

fjt te contempto fapitur |iie(iaqae reliotisr

Nemo 9atia credit ^ntoaif (delinquere ,
quaotun)

FennittM » adap {ndalgant tibi kiiiis ipai.

Qaum dicii javani» atulti», qui doMi amieo, p^S

Qui paopertatem levet atcollatque propinqui ;
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La vedrai tatliflumio menzognero

Spergiunr per du* soldi» a piedi e alteri

Di Cerere toeeeie in onta el Tero;

JLa nuora che letal oe' roitrì lari

Pece arrecò, leier §ià puoi per morta:

Oh quei atrette di dita t oh aonai aoMrt I

Bea giuogere ei saprà per via più corta

A procacciarsi le dovisie, ood' hai

Per mar per terra a lai la Tia ta scòrta ;

Grave misfatto non costò giammai

Troppa fatica. — Ma il £atta scuola

Uoqna non ehbe egli da me, dirai*

— Ed' onde vieo se non da te la sola

Cagfon da' piavi affetti f alla rìochessa

Chi adesca il figlio colla soa paiola

,

Chi avaro il rende , e a trappolar lo avesia

Perchè duplichi il censo, egli è smarrito

Auriga ohe aUiaiidoQa ogni cavessa

,

Né poi richiamo vai, vale invito

Il cavallo a fermar, chè già il volante

Cocchio trascina oltre la meta ardito.

Se permetti il peccar, non fia bastante

Tanto peccar qnanto tn vnm, licenia

81 prende da se stesso, e va più avante*

Tu mostri al giovinetto esser demensa

In chi all' amico bisognoso dona ,

£ del conj>iuuto ajuu l' iudi^eaza ;
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Et tpoliafe dooet, e( eSremmeribwey et obidI

Grimioe divitias acquifere ;

<
•

qotmm amor in le

,

Quantus erat patriae Deciorum io pectore, quantum

Diiejùt Tbebai , ai Graòcia Yen , Menoeceiii, a4o

In quorum sulcU legionca dentibus anguis

Gum clypeis nascuntiir, et horrìda beila capeisunt

Gontuiiio » tanqoam et tobioan •anezerit una ;

Ergo ìgacin
, cujus sciotiilas ipse dedistì,

Flagrantem late et fapieotem cuncta videbiai a45

Neo dhi paicetnr misefo, tcepidumqne magiitnim

In cavea magao fremita leo tollet alumnus.

Nota mathetnaticis genaiìs tua » «ed grave tardas

Expectare eolot;

morìerìa ttamioe noodum

Abrapto;

jam uuuc obstas et vota morarìs , a.So

Jam torquet juvenem loDga et cervina aeneotot.
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Ad ioganiMr con arte ogni persona;

A spogliarla gl' ìosegoi , e a far saeclietco

Ogni strada più rea gli mostri buona;

Ohè tanto aecogli neU' avaro petto

Anaor dell' oro to , qnamo nutria

li* un Decio e 1* altro per la patria affetto

,

£ quanto avea , se Grecia non mentla

,

Il Teban Menec^o viscere ardenti

Di earìtà per sua terra natia

,

Ove deli' angue dagli sparsi denti

Schiere di ocndo armate a pugna orrenda

Quai chiamate da tromba nscir furenti.

£ tu vedrai qnal sorga e si distenda

Dalla scintilla che per te fu desta

Di fuoco struggi tor fiamma tremeuda ;

Uè a te pur salva rimarrà la testa :

Nella natia caverna il lioncello
«

Al maestro leon iarà la festa.

San r oroscopo tuo trarre a capello

Gli Astrologi , ma tardi alle sue brame

l'ora lo starsi air appurar di quello ;

Consunto no > reciso fia lo stame ,

Non vuote ancor le futa , di tua vita

Del figlio a satollar P avara fame ;

Gli pei d' impaccio gi& ; V auge , lo irrita-

La lunga tua cervina senettute,

Ed anzi tempo la vuol lar finita.



Ociaa Archìgenea qoaere^ atqae enne, quod Mitbridatet

Gonpomlt,

u vi» aliam deoerpere ùcvan »

Acque alias tiaetare rotas; medicamen habendam est

,

Sorbere ante cibum quod debeat et pater et rex. ^55

HoDstro Tolaptatem egieglam» coi anlla theatra

Nulla aeqaare qaeaa Praetorìs puIpUa laati.

Si speetetf quanto eapitU discriniine cooslent

iDcrementa domus, aerau nultus io area

Fiscus f

et ad Tigilem ponendi Gasiora numi, »6q

Ex quo Man alter galeam quoque perdidit et tea

Noa potuit servare suas,

Efgo omnia Florae

Et Gereris licet et Cibeles aiilaea reliaquas.

Tanto majores bamaoa negotia ludi.

An magis obleccant animum jactata petauro a6S

Corpora ,
quippe soiet rectum descendere fuoem

,

Quam tu, Gorycia semper qui puppe moraris

Atqne habitas. Coro lemper tollendns et Austro,

Perditus ac vilis sacci inercator olentis

,

Qai gaades piogae antiqaae de licore GreCae «70

PaMUm, et muDicipes Jovis advexisse lagenasf

Bigiti2;&d'birC<90;?Ie



Pi Archigene ricorri alla virente;

Di Mitridate procacciar ti gio?i

L' antidoto , se cara è a te salute ,

£ le a novelle rose e ai fichi nnovi

GioDger tn brami; senza tal ricetta

Nè re nò geoitor pranzar si provi*

Spettacol offre a te che noo diletta

Di questo al par teatro alcun , nè scena

Che dà troofio Fretor eoo pompa eletu»

Se guardi a quanto della vita mena

Rischio arricchir la casa , e d' oro molto

Xia bea ferrata cassa aver ripiena ;

Gbè, te non fia sotto custodia accolto

Di Castore, è in periglio, ora che a Marta

Ultor sue cose , e iìa V elmo fu tolto. : .

Lascia di Flora e di Cibale a parte

E di Cerere i giochi, attento guarda

Deir nomo ai casi , e ami di che laziarta.

II glocolier, che spìnge con gagliarda

Forza traverso a un cerchio il corpo grare»

£ in te^a fune a scendere si azzarda

,

Ricrea più forse , che inchiodato in nave

Coricia tu, che in preda ad ogni istante

Di Coro e d' Austro andar tommena pavef

Tn di fetide cose vii mercante

,

Tu che trasporti il vin d' uva appassita

Concittadina in Creta al Dio Tonante f



M
Hic tameo ancipiti fìgeni vettigia pianta

Victam ilia mercede parat , bnimamque famemqoe

IJla reste cavet; tu propter mille talenta

Et centum TÌllai temerarios.

Adsptee portut «7$

Et plenam magnia trabibut mare ; plus hominam estjam

In pelago i

Teniet elassit^ qaoenmqae Toearit

Spei lacri»

nec Garpatbìam Gaetniaqae tantum

Aeqnora transitiet ; sed , looge Galpe relieta ,

Audiet Herculeo strideotem gurgite solem. a8o

Crande operae pretiam est» ut tenso folle reverti

Inde domnm possìt tamidaque superbas alata

,

Oceani moostra et juvenes vidisse mariaos.

Non onas mentes agìtat furor ; ille sororìs

In maoibus tuIcu Eumenidam terretur et igni ; aSS

Hic bove percusso mugire Agamemnooa credit,

Ant Ithacnm ;

pareat tnnieis Itcet atque lacemia

Curatori! eget , qui navem naercibus iruplet
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Queil' uom mMcliiiio per campar la vita

Rischia il mal paMO , e fame e freddo e itento

,

In quella fune rampicando, evita.

Tu temerario i di pooi a cimeoto Jfio

Per goadagnar mille talenti , e fare

Che delle ville tue si coatin cento.

I porti Otterrà ; ve' dell' ampio mare

Come da mille abeti il seo si nizirravi,

Men sulla terra ornai d' uomini appare ; 4^5

Porcbè speme di locro adeschi , gravi

Non fien le pene , e al sno posseate Invito

Da tutte parti muoveran le navi;

Oltre il Getnio ed il Garpasio lito

Oltre Calpe n' andran, del Sol cadente 44<>

D' £rcol nel gorgo lo stridor £a udito.

Gran pregio ali* opra è in ver , dal mar fremente

,

Visti i mostri e i cerulei giovinetti

,

Con sacco colmo d' òr tornar ridente !

Tarlo faror ange gli nroani petth 44^

Quei della suora in broccio in ogni dove

Par che V Erioui colle iaci aspetti i

Zt* altro f se batte colle verghe un bove.

Crede al muggir di aver percosso Atride,

O di iar con Ulisse ardite prove ; 4^
Vesti e tonica» è ver, non si recide,

Wa d' uopo ha ben di curator custode

Chi la nave commette all' onde infide.
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Ad Bummtini latas , et tabula distingultur unda ;

Quum sic causa mali tanti et dlscrimiois bujut A90

Gonciiiuii argentala in tituloi faciesqne minutat*

Occurrunt nnbes et fulgura : — solvile funem

Frumenti dorainus clamat piperisque coempti ;

N'd color hic caeli, àil fascia nigra miaaiurf

Aestwum tonai:

infclix ! liac forsitan ipsa 29$

Nocte cadet fractis trabibus , fluctuque premetur

Obratits» et sonam ]ae?a monuque tenebit;

Scd cujua trotis modo non suffecerat aurum,

Qaod Tagtu et rotila voÌTÌt Paotoius arena «

frigida tofficient elantes iognina panni 3oO

Sjdguasqne cibusi mer&a rate naufragus assem

Dnin logat» et pietà te tempeitate taetnr.

Tantis parta malis cura majore mctuque

Servantar; misera est magni eustodia censnsl

Dispositi» praedires hamis vigilare cobortem

Serrofiim noeta Liciaiuf jabet»

biyiiizi 'le



£ r empie sino all' orlo , e starsi gode

Una tavola sol lungi dal flotto 9

Cbè prador di cooiato argento il rode*

Da nere nubi il ciel coperto è tutto «

Balena : — è nulla ; diam h véU ài pmi§.

San tuoni éstkfi, il mar non è già hruUo;

Il canape sciogliamo non fa spavento

Quei fosco cielo , 0 quella oscura fascia;

Grida il padron del pepa e del frumenlo;

Misero] in quella notte a lui si siascia

Forse la nave» in coi tute credeva

E merci e vita, e in preda all' onde il lascia,

£ mentre il flutto sovra lui si aggrava»

La cara sona di monete piena

Strìnge co' denti f e colla man solleva ;

£ questi , a cui saziar poca 1* arena

£ra ^eir aoieo Fattolo e del Tago,

Avrà ,di scarso pane un tozzo appena ,

Le nude memlmi di coprir fia^pago

Di un cencio, e un asse mendicar» mottrando

Del suo naufragio la dipinta imtnago.

Tanto eosta dovizie ir procacciando»

Serbarle è cura » e pena ancbe più forte;

Cli i n* ha cusiudia oli quanto è miserando i

Ve* Licinio il rìccon alccome esorte

Con piene secchie a starsi vigilanto

Di servi tutta notte una coorte.



attonitui prò

Electro signisque suìs Pbrygiaque coiamDa

Atqa« «boro et lata tettudioe.

Dotia nudi

Noo ardeut Cyoici } si fregeria» altera fiec

Gra» doimit,attteadeiD plambo eommiaM maoebit. Si«

Sensit Alexander, testa quiini vidit in tlla

Magnam faabitatorem , quaoto felicior bic , qai

Nil caperete qoam qui totum sibi poieeret orbem

Fassurua gestU aequaoda pericula rebus.

Nnllam niimen abett, ti sit Prudentia ; noi te, 3iS

Nos faGÌmus, Fortuna^ Deam.

Meotura tamen quae

Safficiat ceoaua , ai qnis me consiiiat , edam :

In quantum sitis alque famet et frigora poacunCi

Quautum, £picnre, tibi parvis auifecit in hortia^

Quantum Socratici ceperunt ante peoatea : 8ao

r^umquam aliud Natura , aliud Sapieotia dicit.

Acribnt ezeroplia videor te claudere : misco

Ergo alìquid oostris de moribna $



£j cbe deliri per le sutue Uote

Per lo elettro , pe* marmi e le etopeiide

Opre di tartaruga e di ele&Dle.

Dei Ginieo la. botte non m accende:

Rotta , nuova la ùlì con poche tpeie,

£ un po' di piombo all' uso te la rende.

Vide Alemandfo il lofo illoatre, e apprese

Che più felice era del doglio in fondo

£i , che nulla bramava e nulla chiese ,

Di chi pari alle getta il grave pondo

Sotden di rischi e di fatiche, e assegna

Tutto per meta di sue brame ii mondo.

A te , o Fortuna , -te Plmdeosa regna

,

A te nullo poter di nume è dato ,

Noi ti facemmo Dea dì culto degna.

Por da talun s' io fossi interrogato

Quale del censo sia giusta misura

A far dell' uomo ii vivere beato ^

Tanto che basti per oacciar la dora

Fame , direi
,
per spegnere la sete ,

£ il rigore a parar della freddura; <

Tanto bastava a far le voglie quote

Di Socrate ai seguaci e di £picuro :

Han Natura e Sofia le stesse mete.

Ma se tanto rigor ti sembra doro

Cogli usi nostri il modera e correggi,

E con modico aver vivi securo;
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efiìce summain

Bis teptem ordinibiu quam lex digoatur Othooìi;

Haeo qnoqiw tira^m traliit•xtendkqQe labeUam; 3fl5

Sume duos eqaites» ùlc tertia quadriogeota ;

Si nondum impleyi gremiaiiiy ti paoditur ultra,

Nec Groesi fortmia anquam, nec Persica regna

Soffioienl animo

,

nec divitiae Narciisi»

IndnlsiC Gaeaar coi Glandins omnia, onjoa SSo

Faruic imperiisy uxorem occidere jiittiil.
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Abbili ii censo , a cui di Otcoo le leggi

In quattordici gradi equestri a ogoooo

Il dritto dan degli onorati seggi; 5iO

Ti par pocof fai '1 broncio? ebben non uno

Prendine due ... tre ancor . . . mille dugento

Sesterzi .... e temi pur restar digiuno t

Se ciò non basta a renderti contento,

E stendi ancora per pigliar la mano, $i5

Se ingordo ad altro agogoa il tuo talento.

Ti si offririan per farti sazio invano

Di Creso le ricchezze, Invan saria

Donare a te 1' intcr regno Persiano

,

Né V immensa dovizia basteria 5ao

Por di Narcisso, a cui piene le voglie

Fé' Claudio , cLe al liberto anco obbedia

Quando gl' impose di ammazzar la moglie.



NOTE
ALLA SATIRA XIT*

Verso \. XJa presente Satira ù dirotU ad un taì Falcino ) dt

eui non si ha altrove memoria alctioa.

Veno 2. Nel testo maculam hae^uram^ cioè non faeiU dumdam^

in tiin edifioBt IcfUMi mtmdtm «i ntfum»

Teno 1. ÌmA« U fmMlù muU il kiwfalte M tosto /ri-

mUo» Era qoelF iftrameoto, eoa eni getUfaoù i dadL SenM»

nella ratira in morte delP Imperatore Claudio ^ eoi molto pia-

ce» il gioco dei dadi, scri\o t'Iio Eaco lo condanni a jjiocnro

perpetuamente con un bussolo senza fondo : Eaeut jubeù illu» oìm

luiert perluso frilillo.

' Vano 26. P^fm» fu ua Cielopo emdelissimo. AntìfaU ra dai

Lastrifoù in para altro oamo sfiatato, od ambiduo diToratoci

di umana carne.

Verso 86w Er^Uól twUieim — Cuntr nuiiewi. I signori Romani

avevano ncMoro fondi rustici dp{jli ér|;astoli solterranpì, ai)[;u-

«li , fetidi e privi di luco, ne" quali si raccliiudovano con coppi

ai piedi qV infelici schiavi ^ che avessero tentata la fuga^ o fos-

aam rei di furto, o di qoalan^ altro follo. I^iooTanai ir^sin

mmHjpìh, parehÀ quelli oIm n eilMio aoadMiiMiti, sì nafcimv
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tà trbifrìo ééì ptdrone con ferro roTento in fronte « wa Iti*

fere corrispondenti al reato.

Verso 55. Prometto^ Ggliaolo di Japeto e nipote di Titano,

clie secondo i Mitologi formò colla creta il primo uomo. Veda-

si la nota al verso 244 della satira X.

Verso 6Sw Qni sono indieaii Marco Brolo e Catone Uiieenao

soo aio, oMMiifcii, essendo fratello di SenrUia madre di Bruto.

Verso 87. Feofo il cope tkt teeoM ihw «mIom —> Era opinione

che una venlctsa njipluata alT occipite fosso Imon liinrdio por

la pazzia. Celso iib. ili. cap. 48. Fhrnulicii, oceipUio inciso, cucwòiié

adumundM est.

Verso IST. CUrmio
{
in aleone edisioni Centronio) fa nn rieeo

ni tempi di Booissiane, ehe aeemò di molto il ano patrimonio

per U passione di fabbricare, ed il fl^io perinei titiim fi ro*

fình aftito.

Verso \
'iì'y. In Prcncste era il magnifico tempio dedicato da

Augusto alla Fortuna, detta anche Dea rraenesiina, la Tivoli e-

TtL quello consacrato ad Ercole da Marcio Filippo padrigtto dello

ftesso Angusto. Sebbene in Roma ti Ibsse altro tempio deUi

Fortuna I e due ve no fossero saeri ad Er^lo, puro h probabi-

le cbo Giorenale intenda indicare i primi per controporre ad

ewì le splendide fabbncbe di Cetronio in Frenesie ed in Tivoli.

Verso "147. Poside, liberto eunuco favorito dell' Imperatore

Claudio, che, divenuto ricchisaimo, fece costruire a proprie

spese sul lido di Baja bagni magnifici, cbo da Ini furono detti

Verso 454 e aegnenti. Cesarotti avrebbe qui n^pone di enti'

oana il nostro autore ,
poiché

,
prescindendo da agni altra eone»-

doraiione, nulla ba obo fere V esempio di un padre, che educa

il tiglio nel proprio colto, con quello de' genitori che in&tiilano

BcU' animo della prole cattivi costumi. 1 Go&tili arevano fUao

uiLiui^od by Google
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opinioni sui riti degli Ebrei e sulle Motaiche leggi , e Gior*'

naie ne parla con ingiusto disprezzo. Tacito ( Uist. lib. 5. cap«

5.) ma vano loro awggioM riguardo, acriTcndo: imiad wmU
Mia wnmqu ttmm UoMifÈià, » immmmi UM é «•fcmos oifw

jNofaétfi MfM ml«nìiini«. —• Vero è «lie dopo 1* eoeidio del

dentore , e dopo la diitranone di 6eniaa1eiiraie i fliodai ai ort-

no ri'si per tulio disprczxiibili. Diflìcilc poi c V indovinare ciò

che inlenda il Poeta con quelle parole — «i7 jtraelir mU^a et Cotli

Nume» adoranl. •— Alcuni spiegano: altro no» adonno, se mn che

m aot9 Ntm oUn U mài —< Coal Accio: CogU omM oUrs U wM
«ynaro tafonlt — Jfcm odoras dU m fof Num 4d «Uo Ha taU

opinioM non combina eoi aonao litteralo del teato, eoi di-

tpreito ) aoD eoi Giovenale tratta quel culto. Altri interpretano ;

Nubes ri cotlum latiufuam numen adoranl; nwt adorano se non che (é

nubi *d U eido per Num** 11 comentatore Anchaintre così opina

e nota: fooai Judaei tuS codo, vd pottoa aai dio^ «aM iempio mo

«rad «danti, d UM ntfimmlm frmrmiimt^ MMum palatali > ^mm

0^ ttt codim UontL Altri panaano, e ei^ mi aembra pi& ragia*

noTole, ebe il Poeta iltada con ideo o eonfnao noiioiii a eiè

che si lojge ncir Esodo ( XIII. 21.) de columna mtns, e da ciò

derivasse V erronea opinituif , clic gli Ebrei adorassero le nubi.

Comunque sia la cosa io mi sono allenulo al senio Utlerala

cbo il iaato preaenta«

Verao 48S. Sono note lo ìitoIo dal drago con eent^ teate,

poeto in guardia do^ pomi d* oro nel giardino delP Eeporidi,

che fu ucciso da Ereole^ e delP altro drago costodo dal vello

d' oro in Coleo, paese del Ponto, conquistato da Giasone colP a-

iato di Medea « che assopì la terribil bestia, e se n* è fatto cen-

no in altre note.

Terao 20S. C«o fnmédtiUo nujfgi» — Si davano ai aérri quat«

Iga moggi da ftrint al bìM pe* lofo «limentL Qualeho avaro



|NidroBe unva di scarsa miitira ,
mtigtndd «oli il vanir»

4cQ[K ttanebi terTÌ meéio mfuo.

Verao 209. Stende» fuuu^ —• Jftmital: en wn mescoltnift

éi cibi sminaiiatì, cioè di pesca, dio, porri Tino ad aromatt:

buona più o meno^ secondo la qualifli del pesce e de** condtroentr.

Verso 212. Lacerto vii ppsc»^ , che i Francosi dicono m i junaa^

\ a noi Italiani tgombrOf 11 siluro era abbietto pesce di Egitto

,

cba fecavasi anche salato in Roma. Vedasi la nota al Terso S6w

della Satira lY.

Terso 213. M peate ti pitoeco» ptA ouwn — I mendiet soI«-

Tano adunarsi ne* ponti, come in luoghi più opportuni per accat-

tare dai passe^(;eri.

Vf Tso 252. Di Tazio ni tempo — Tazio fu re de' Sabini, asso-

ciato poscia da Romolo nel governo di Roma.

Verso 256. Tre furono le guerra puniche. Pirro fu re dell* E-

pira di coi la Motouia era una parte.

Verso 285. V Erm», U Mur» «d •/ f^h'ao ^ AnUehi popair

laboriosi d* Italia. I Marsi ed i Vestìni abitavano quella parla ^

ara detta Ahuaao VUmwt presto il lago Cefaao. Gli Emiei abt-

lavan l'altra verso i fonti (iii 'rcvcroin' nrlT antico l^zio.

Verso 504. Ln baslun»; di vile era disUntivo del Centurione.

Verso 3H. Z« wkUa d» barbari BriUuud ««s. —• Ca^Ma Brigan»

Hm, 1 Briganti arano popoli della parte settentrionale òéV In-

ghilterra. I Mauri popoli miserabili della Mauritania.

Verso 514. 515. Il Centurione dopo lungo servi<;io ottenea la

enstodia dell' insogna o vessillo della lofj one, nella cui cima ei-a

un aquiU (V oro ron ali spiegate. Plinio, lib. 400. 14. cop. I. scrive :

Ctniurionum in manu vilis , et opimo prasmio tenfos ordsaei od iostaa

pvréacxt Ai^mlau Era allora dello Primipilo, a gadea causo aqua^^

etra ed altri vantaggi.

Vatsa 527. Jkama > fasir aee. Il detto b d' Eoaio «ntiaa poat«

romana, in senso però ironico^
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Vano 357. Altr« volte li ^ parlato di à^u figlio di Tdmm
« di hkUU figlio di Palèo.

Vano 57fi. La atoria Romana calebra i dm Dceii
, padra a

Hglio, eha ti saerificarono par amor dalla patria { vedBai la nota

al verso MS della satira viii )
e la greca decanta Meneceo di

Tebe, il quale, istrutto dalF oracolo che i suoi sarebbero liberi

dair assedio de^^li Ar{pvi , se egli fi esponesse a volontaria mor-

te , si slanciò dalla mura in maiso ai nemici, a vi abba glo-

rioso fina. Altri dicono cbe da aa stesso ai traflsaa.

Verso 882. Alluda alla favola di Cadmo, aha arando ueaìao

il drago enstodo del fonte di Marte , seminò nel anolo Baoiio i

denti di quello per commandameiilo di rallade,e nacquero dai

denti <it( nsì tanti uomini armati^ che in subitanea pugna tut\t

a vicenda si distrussero. Ovid. Metamorfosi , libr. 5.

Verao 398. Csrvtaa mMwU, Dalla lunga atà da' carri parla

Plinio, libr. 8 cap. 82. Cicarona, QuaaL Tusculan. libr. 8 ad altri.

Verso 412. I riocbi Bomani aolaano deporrà i *loro tesori na*

tempj, e specialmanta in qndlo di Marta Ultore per toma di

furti. Ma i ladri senza paura del Dio vendicatore rubarono i

depositi falli nel suo tempio, e gli tolsero sino T elmo di capo.

In seguito r oro fu posto nel tempio di Castore custodo più vi>

gilanta, a cba avaa guardiani più ledali.

Verso 421. Carida naw. Così dotto da una città di Cilieia

aominato Cerysiit, oggi C«m
Verso 425. Tu «M tntporU il vi» i wm ajipasn'iii. nel tosto

poisum , Muo che in Creta si facea dall uva appassita, corno il

nostro vin santo. Trnsportovasi in Roma in grandi otri. CreU

dÌGCvasi patria di Giove.

Varao 43(1. a aeguantL II maro Ticino alla Sirti ara detto CttaU,

parehè qua! tratto di lido ara abitato dai popoli (Ma/ù H Carp*-

ina è quali» fn Candì* a Rodi , a così dotto dall' boia CarftlhiB



#ggì Smpmil&, àM9 e Caip» mmio àm monU tituiii uno per par*

te dello tiretto, che fa il Medìtemiiflo prima di comviiicart

coir Oceano. Qoe^ dae promontorj diconti le eoloime di Ercole,

e lo stretto c appollaio Erculeo. A chi sta in Calpe sembra che

il sole trainonlaDdo vi si tuffi, o Giovenale sclu-rxa col dire

che si ode lo stridore del sole cadente • ctmilitudine di un

ferro infooealo che ci tofia neir «cqna.

Verao 448. / ttnUi fùmiMi:jwvem «erÌMW, «puli tono t Tri*

toni in 0gara amèna.

Verso 446. e flegnelitt. Dì Orette agitato dalle Furie, asaiatito dalla

sorella Elettra, e di Ajac» che, divenuto furioso
,
dopo il gfiudizio

sulle armi di Achille, so la prese coi bovi, co^ majali e colla

pecore, credendo di uccìdere odi percuotere A{][amcnnone e IJlis.

te, ci è detto nelle nota al verao S, della Satin I. e neir «Uit

al Yeno I4S. della Satira X.

Terso 45IIL CmùUo oriamo — nel testo Coammai «f|tafa8i h
fifeloe faciestjne mimi^, ciocchi altro non significa se non che

ar{;eQto iu moneta con Icg^cudu ed immagini d' Imperatori,

Cesari e Uc.

Verso 467* Le «era zona» cintura oire anche oggidì i YÌaggta*

lori aoglioBO tenere il denaro.

Verso 470. Il Fattolo è fiume di Lidia , ed il Tago altro finme

del Portogallo; eraderast che le arene di amhidue contenessero

delP oro.

Verso 47-5. Mostrando — Del suo naufragio la dipinla immago. —

-

I naufraghi ridotti in miseria solevano far dipingere sopra una

tavoletta di legno la acena della aofferta diagraiia per destaro

Taltmi compassione.

Verso 478. e 478, Di vn Liciifio uomo issai ricco parla il

Fotta anche nella satira prima. IH'ipsetNs Aesiit. Alcuni derivano

la parola da hamm uncino di ferro
,
spiegando che Licinio facee*
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•6 quìi e )k colioeare oel foo palagio tal aorta di ferri per im-

pedire r aeeeaso ai ladri, ma deveei a mio credere, aecooda

r opinioiie di Tumebo e di altri , derivare da Aona reeipieute

d* acqua per eetingucre gl' ìneendii , e fo dimeatrano le tuMe-

guenti parole — dolia non ani t ni Cijuici.

Verso 48'f. Laeriio narra che Alessandro il grande visilò Dio-

gene, che abitava in un doglio di terra, ed ebbe tristena, ve-

dendo il fileeofo esser felìee in ai pieoolo apasio, mentre egli

anelava a eonquiatare tutto il mondo, e ai aggiunge che eeela-

maaio » Ahanétr mn mm, profeefo diogem tm vdlm. Vedati

anebe la nota al verso 283. della Satira X.

Vprso 403. A te, 0 Forlum. Con questa islossai scnt<Miza o con

eguali versi chiude Giovenale la salirà decima, e vedasi la nota

al verso 604. di quella satira.

Vene 506. AtkUi U umo ass. Sulf ammontare del censo e pa-

trimonio equestre stabilito dalle leggi Giulia e di L. Rosaio Ot-

tone, vedansi le note al verso 457. della Satira I. ed al verso

356. della Satira IH.

Verso 518. e seguenti —• Crao re di Lidia ò fiunoso por le sm«

enormi ricchesze. Vedasi la nota al verso 446. della Satira X.

Verte 824. ]>ovisieao oltre misura fu JVoretio e NarMto Uberto

deir Imperatore Claudio, ì\ quale obbedia a lui ciecamente, omnia

^

Hkrto éMMat, scrìve Tacito ( AnnaL 41. SL ) e gli obbedì ancora

tei kr uccidere Messalina 'Sua moglie, alla quale, quantunque

rea, avrebbe perdonato.
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SATIRA XV.
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ARGOMENTO
rinarra un nlroce fatto leguito per gare ed odii rcii{;iosi fra

^iM cillà di Egitto, e d«tetla la aoperttiiiooa ed ii barbaro

fifflaUMno di quei Popoli.



SATIRA XY.

Quia Descit, Volusi Bitbynicei qualia demeos

Aegyptut portenta coUt?

GrocodiloD adorat

Pars liaec , ilU pavet tatnram terpentiboi ibin ;

£ffigies sacri nitet aurea cercopitheci

Dimidio magicae raionaiit ubi Mémiioiie cliordae , 5

Atque yetos Thebe centam jacet obrata portis j

niic caemleoi , hìc piacem 4on>>n>s » i'iic

Oppida tota canem Teaeiantar ^ Demo Dianam ;

Porrum et caepe nefa» violare et fraDgere morsu.

O Moctat gentet , qaibat haec naieuntur in borti» io

Nominai Lanatit animalibut absttnet omnu

Mensa, nefas illic fetum jugulare capeilae>

Gainibiis bomants ?etei licet»
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SATIRA XV.

Sitinìco Volusio , a?TÌ eh' ignori

Quale di Nomi rassa noitraota

Il matto Egitto riverente adori f

L' nn cole il cocodrillo , alla achifota

Ibi, Mtolla di serpenti, stolta

Torba altiore si prostra timorosa;

Dove il concento magico si ascolta

Del dimezaato Hennone , e ì* antica

Tebe con cento parte ov' è sepolta

,

Godata falge in òr scimia impudica.

Qua al pesce si fa onor cbe il fiume immolla.

Là 8Ì Tenera quel che il mar nutrica ;

Adoran grosso ca& popoli in folb

,

Nè 'è, cui di appressar Diana importi;

Guai a chi tocca un aglio una cipollai

Oh! sante genti, a cui sbucciali negli orti

Si fatti Numi , e a cui grave è reato

Animale maogiar che lana porti,

£d è misfatto ancor l' aver ^orasato

Grasso capretto, e intanto è a ognun permesso

Umana carne divorar spietato 1
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Attonito quuin

Tale super coenam facious oarrarec Uiixes

Alcinoo , bilem aut man IbrtMse quibusdam iS

Moverat, ut mcudax aretalogus.

—- 111 mare oemo

Huoc abicity saera digaum vera Cbarybdi,

Fiogentem immanei Laestrygooa» atqae Gyclopasf

Kam citius Scyllam vel concurreatia saxa

Gyaoeas, pleoos et tempestatìbus ntres ao

Grediderim , ant tanai percnstum verbere Circe»

Et cum retuigibus grnnnisse Elpenora porcis;

.Tarn vacui capitia popuium Fbaeaca putaTÌtt

Sic aliquit merito nondum ebriut, et niiiiinQiD qui

De Gorcyraea tenetam dazerai urna; aS

Sola» enim boc Itbaco» nollo «ub tette canebat»

No» miranda qnidem , «ed naper GoD»ule Janca

Getta loper caiidae referemo» moeaia Copti ;



Narrava a mensa Uliue ua di al codscmo

De' Gorcireti egnal pasto iomnaiio

,

E attODÌto restonne Alcinoo istetto,

E a obi la bile quel raoeonto ifiaoo,

E a chi destò le risa, e mold poi

Lo dissero bugiardo carotano.

—- In mar si getti, abbia fra i denti suoi

Vera Gariddi il cinrmador, che tanti

Finge Ciclopi e Lestrigoni a noi;

Creder piuttosto a Scilla , ed agli urtanti

Scogli fra loro di Ciane io voglio,

E agli otri di procelle adre pregnanti

,

Di Elpenore piuttosto al domo orgoglio.

Co' suoi tratto al poroil dalla Circea

Verga a gi uguir di umane forme spoglio ;

Dunque cotesto aYventurier potea

Si grosse a noi piantar carote? e fiacco

De' i caci il ccrvel tanto eretica?

— Cosi parlò chi men deyoto a Bacco

Cauto mescerà il rio, che generoso

Versavau 1' urne Corciresi a macco ;

E non senza ragion, chè a tutti ascoso

Fu ciò che Ulisse a lor iva narrando ,

Nè prove avea del caso portentoso.

Ma fatto io nano or or compioto, quando

Consci fu Giunco , appresso all' vt&t mura

Di Copto > atroce fatto e memorando;
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No8 viilgi scelusy et cunctis graviora cothuroisi

Nam scelus aPyrrba^quamquam omnia synnata voivas^do

Nullus apad tragicos populus facic

Accipe, nostro

Dira quod exempium feritas produxerit aevo.

Liter finidmos Tetos atque antiqua aimultat»

Immortale odinm et nomqnam sanabile Tulnns

Anice acUuic CopCoi et Teatyra: summus utriinque 3$

Inde furor vulgo , quod numìoa vicinornm

Odit uterque locus , quum solos credat liabendoa

Esse Deosy qnos ìpse coiir.

Sed tempore fSesto

Alterius populi rapienda oocasio cunctis

Visa inimicorum prìmoribus ao ducibus.» ne 4^

Laetum bilaremqne diem» ne magnae gaudia coenae

Sentirent

,

positis ad tempia et compita mensia

FervigliIque toro , quem nocte ae luce jacentem

Septimus ioterdum sol inveni t ;

borrida sane

Acgyptus: sed luznria, quantum ipso notavi, 4^

Barbara famoso non cedit turba Canopo.

Addo, quod et facilis victona de madidis et

Blaesis atque mero titnbantibus.



Opra di volgo , e di ai ria natora

,

Che il lerribii cotono in sulle leene

Tragedia a questa egual non raffigura ;

L* istoria teatral svolgi pur bene

Da Pirra in poi, di tal misfatto autore

Popol tua mente ad atterrir non viene*

Ciò che produsse nostra età di orrore

Ascolta. <— Odio immortale, indomit* ira ,

Diffuso in ogni sen veechìo livore

Divorano di Copto e di Teatini

I popoli confini, e ciascun corre

Ali* are degli Dei per cui delira

,

£ i Numi del vicin sprezsa ed abborre^

Ghè veri quelli , a cui suo culto presta

,

Estima sol , quindi a inveir trascorre.

Quando ira i Copti i giorni eran di festa,

II destro venne ai capi avversi intanto

Di volgere il tripudio in gran tempesta ;

Poste le mense ai trrvti e ai templi accanto

Erano e i letti, e già la turba stolta

Per sette di gavazza in suoni e in canto}

Quella parte di Egitto è rosza e incolta,

E il vidi io stesso ,
eppure avvien che ottente

A Canopo un egual lusso talvolta.

Fra le crapule e il vin qualunque gente ,

Scema di senno di coraggio e d' arte

,

Presto è sorpresa e vinta agevolmente.
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lode virorum

Saltatus oigro tibicine, qnaJiacomque

Unguenta et flores mutueque in fronte coionae : So

Hiac jejunium odium:

sed jurgia prima sonare

Incipinnt animis ardentibna: faaeo tuba rizae;

Dein clamore pariter eoncarriiar, et vice teli

5aevit nuda xnanus:

pauc^e fine vulnero malae,

Vix cniqnam » aut nulli m& cercamine natns S%

Inleger ; adspiceres jam cunct/^ per agmiua vuUus

Dimidios , alias fiicies et htaniiiia roptis

Ossa genìa , plenos ocnìornm sanguine pugnos ;

Ludere se creduot ìpsi tamen , et pueriles

Exercere acies, quod nulla cadavera calcent : 60

Et sane quo tot rixantis millia torbae ,

Si Ti?unt omoes ?

Ergo acrior impetos , et jam

Saxa inclinatis per bumum quaesita lacertis

Incipiunt torqucrc , domestica sedilioui

Tela ; nec buuo lapidem, qualis et Turnns et A]ax 65

Vel quo Tydides percussit pondere cozam

Aciiea ;



Vedi t Copti fallar dall' aoa parte

Di Maura tnba» come passi , ai mono.

Di oDgaenci e fiori tutte membra «parte,

Giaoer con serti al crine in abbandono.

Mentre dall* altra odio e digiun prepara

La gran vendetta , a cui pronti già sono.

Rimbrotti, achemi ed ogni ingiuria amara

Son segnai della rissa , assorda il oielo

Di grida e d' urli viceudevol gara ;

h' uno fluir altro aTventasi , di telo

La nuda mano il crudo officio adempie

,

Non han da grafE i volti illeso un pelo

,

Nessuno ha intero il naso, e peste tempie

Per tutto scorgi ed occhi insanguinati

,

Ossa sporgenti dalle gote scempie ;

Por guerra da ragazzi scioperati

La stiman essi
, perchè mancan morti;

£d a che prò tant' ira ed ululati

,

Se cadavere alcun non é , de* forti
«

Che inciampo faccia miserando ai passim

Se ognun la vita ai lari suoi riporti?

Cresce l'impeto allor, corvi di sassi,

A cioinestica pugna acconci ('.arili,

Arman le destre, e scaglian duri massi.

Non già quai Turno e Ajacer eroi gagliardi,

O qaaì Tilide al padre Enoa sulT anca

Vibrava un di, ma quali in tempi tardi



sed queni valeant emittere dextrae

lUU distìmiles et nostro tempore natae;

Nam genuB hoc tìyo jun decrescebat Hbmeio,

Terra malot bomìoes duqc educat atque pusilioa ; 70

Ergo Deus
, quicumque adspexit , ridet et odtC.

A deTerticulo repetalnr fàbula. PosCquam

Snbsidiis aacti , pars altera promere ferrimi

Andet, et infettis pugoam instaurare sagittis;

Terga fugae celeri praeitantibos omotbat, instant

Qui vicina coinnt nmbrosae Teotyra palmae;

liabitnr bine quidam , nimìa formidine curtum

Fraecipirans » capitorqae; ast iUum in plarima sectom

Frostra et partiealas, ot mnltis mortnoa oniis

SnlBceret^ totum corrotis otsibns edit 8p

Victriz torba : nec ardenti decoxit aeno

Ant Temboa 1 loogam usqne adeo tardamqoe potavit

'£spectare fooos, contenta cadavere crudo.

Hic gandere libet» qnod non violaFcrit ignem,

Qaem summa coelt raptiui de parte Fronetbeiit 85

Donayit terris.
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Di questa DOttra stirpe a yalor stanca

Reggoo braccia difcrse ; aocor vivea

Omero , e quella rasza era già manca , . io5

Cbè più meschiDa e detwl si procrea

Ài giorni nostri dalla madre Terra

La progenie degli uomini e più rea ;

Fercbè su d* essa il Nome il guardo atterra

,

La irride e 1* odia. Ma torniamo a bomba ; uo
Venner gli ajuii e rinovar la guerra ;

Sasso non basta, cui man vibri o fromba,

Di acuti dardi e di taglienti spade

Armato di Tentira il popol piomba i

Faggono i Copti , e quei cbe le contrade 1 15

Abita de' palmeti in lor si scaglia ,

E per terror un de' l'uggenti cade.

L' afferra , e ucciso , in cento e mille il taglia

Mintiti pezzi , percbè un solo possa

Cadavere sfamar tanta cauaglia , lao

£ furibondo il rode infino all' ossa

,

Ne spiedo cuoce né pajuol capace

La carne del meschia di sangue rossa ;

Ma palpitante manucar si piace

Cruda così , che ad acquetar per poco laS

Non vuol tal fame attendere la brace.

Lode agli Dei , non profanossi il foco

,

Che a Ijcncùcio delle umane ^enti

Prometeo trasse dal celeste loco.

^ ijui^ .o l y Google



Elemento gratulor, e te

Eztulure reor. Sed qaì mordete cadaver

Snstinnit ; nil numqtuiiii bac carne libentius edit ;

Nam scelere ia taoto ne quaeras et dubitet, an

Prima Tplaptatem gala senserit; Ukimns aatem, 90

Qui stedt abiumto jam foto eorpore, ductis

Per terram digiùs, aliquid de sanguine gustat.

Yasconesy haec fama est» alimentis talibus olim

Prodoxere animat ;

Sed res diversa^ ted illio

Fortanae invidia est, bellemmque nldma, carai 9$

Extremis loogae din obtidionia egettas.

Hujos enim, qnod nane agitur» mberabiie debet

Exemplum esse cibi : tieut modo dieta mihi gent

Post omnes berbas , post ciincta aoimalia , quid quiJ

Gogebat yaeni ventris furor ,

hostibot iptb 100

Fallorem ac maoiet et tenoet miserantibna artus»

Membra aliena fame laceiabaot, esse parati

Et sua^



per te ne godo , o air ilegli elemeoti »

£ tu eerto ne esulti* --- Umana carne

Si dolce sape a chi ! appose ì denti »

Che meglio non desia 3 non dubitarne »

Ne ricercar se più contento ebbe

Chi dette il primo morso, e saaiame

Potè la rabbia , o quello al quale increbbe

Mancar del pasto» e si bago^ le dita

Nel sangue a terra sparso , c ua po* ne bebbe.

Ancbe il Yascon , se il ver la lama addila »

Ju pure a tale estremo un di ridotto

Da sostener con cibo egual la vita j

Ma vi fa da cagion diversa iodutto ;

Dair invida fortuna , e da esecranda

Guerra , e di lungo assedio ultimo lutto.

Di quei pasto la storia è miseranda:

Di qualunque animai la raasa sparsa.

Tutta consunta 1' erba in ogni banda ,

In alimento ogni cola conversa

,

Cbe del latrante ventre sodisfaccia

Almen per poco alla fame perversa ,

Vagpr li vedi del nemico in faccia.

Cut destan pietà delle genti grame

La macie , lo squallor , le scarne braccia ;

£, come a ciò li sforza inìqua fame.

Addentai! le altrui membra , e pronti sono

la se stessi a voltar le dire brame.
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Quisnam hominum veniam dare, quitve Deorum

Viribas abaiwrìt dira «tqne immaiiia puait^

Et quibns iUorain poterant ignosceie manes , io5

Quorum corporibus vetcebanuir ì

•

Melios not

ZenoDu praecepta mooent : nee enim mata, quaedam

Pro vita faeienda puUU : aed Gantaber nnde

Stoicas, antiqui praeiertim aetate Meteliif

Nonetotns Grajas nostraaqae babetorbis Atbenai ; iio

Gallia causidicot docuic facuoda BritanDos :

De condacendo loqnicur jam retbore Tbalob'

Nobilit ille tamen popolus, qnein dixiniiit» et par

Vinate atque fide , seti major clade Saguutus

Tale qaid excosat. Maeocide taevior ara xi5

Aegyptosi

qutppe iUa i^eiandi Taorìca sacri

Inventrìz homioet (ut jam
,
quae earmiiia tradonc,

Digoa fide credas ) tantum immolat ; ulterius oiL

Aat gravina cultro timet boatta ;

qui modo otaoa

IiupuIIt boa?
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Or qoal aomo , qaal Dio largo perdono

Non darebbe a qaei forti in tal cimeiitOy

Lasciati d' ogni aita in abbandono?

L' ombre ittefse di lor » che di aiimenlo 160

Fnr eolle proprie eanit io tal macello»

Avrìan di perdonar ritegno o stento?

Qaaoto insegna Zenon seguire è bello ;

Molto , non tutto a vioer lieo : è vero ;

Ma un Cantabro ne' giorni di Metello l65

Potea saper di Stoa? pel mondo intero

Nella età in che ivtam Roma ed Atene

D' ogni dottrina stesero 1' impero ;

Gallia faconda dì Briiannia viene

Educando i forensi , e in Tile ancora 170

Di un retore chiamar ragion si tiene ^

E il popol , prode che indicammo or on »

Pari a quel di Sagonto in fi e in Talore

,

Se non pari nei fin , si escusa e onora.

Ma chi poote escnsar del rio fnroie 17$

L' Egizia terra , del Meosio altare

Ai tempi nostri in crudeltà peggiore ?

Ghè, se ai poeti prestar ti pare»

Fn sol de* Tauri il rito abbouiinato

Inteso ad immolar 1' uomo suìl* are ; iSo

Ma dal coltel , da coi cadde svenato ,

Nulla di peggio 1' uoin vittima attende
;

Or qual gli £gizj spiose ira di iato?

22
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Qiiac tanta fames infestaque vallo 120

Arma coègeriuity tam detestabile moostrum

Andare f

Anne aliam , terra MemphUide sicca >

Invidiam ^icereat nolenti turgere I^ilo ?

Qua nec terribiles Cimbri , nec Britones umquam

,

SauromataeTe traces aut inunaoes Agatbyrsi, laS

Haee taeTÌt mbie imbelle et inutile Tolgut

,

Farvula fictilibus solitum dare vela phaselis

£c breTÌbna pictae remit incurabere testae.

Neo poenam seeleri inveoies, nec digna parabit

Supplicia bis popuHt^ in quorum mente parei «unt i3o

£t similet ira aiqne fiimet.

Mollisufltta ooida

Humano dare te Natura fatetor.

Quae lacmmaa dedlt;

haee nostri pars optiaui aensnt ;

Fiorare ergo jabot oaaam lugentis amici,

Squaloremque rei,

pnpilium ad jora vocaoten i3$

Gircnmterìptorom » oojaa manantia fiata *

«

Ora pueilares iaciuot incerta capilli ;

uiyKiiCj Google
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Qual vallo cbkMO da oemiche tende»

Quale lerror , qoal mai fame Toraoe . i85

Li tratte ad opre mottraote orrende f

Qoal di ferigno cor prova più audace

Darian , te il Ni! non atrarìpatte un anno

L* arida terra a rendere ferace f

Quello che i Cimbri barbari non fanno » 190

Quel cbe il Sarmata indomito non ota»

O r immane Agatirso ed il Britanno,

Gente infingarda e vii compie rabbioaa »

Che tovra tcafii di dipinta creta

Sui remi in mezzo ali* onda ti riposa» igS

Chi ponirla taprìat qual ti decreta

Giutta pena a cottor che fame o tdègao

Di UDO stesso fallir spinge alla meta?

— A piotate ditpotto il eof »
1* ingegno

Formava a noi madre Natnra , e il pianto aoo

Proprio solo dell' uom certo n' è segno i

Fiatate è degli nmani il primo vanto;

Fiaogiam tal mal, che amico a noi diletto

Narra , e sul reo per lo squallore afTraoto ;

Fiangiamo , se a chiamar Tedesi attratto ao5

In gSndisio il tutor suo frandolente

Spoglio di sue sostanze un giovinetto ,

Cui la virginea chioma ombra il piangente

Volto cosi, che a te dubbioso resti

Il sesso del garzon tanto dolente; aio

uiLjiii^ua oy Google
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Naturae imperio gemimus
,
quum fimus adultae

Virginis occurriCy vei terra ciauditur io£aiu

Et minor i^e rogi.

QuÌ8 enim bonus el: face digniu i4')

Arcana, qualem Gereris vult esse sacerdos»

mia alieoa «ibi credac mala t Separat boo not

A grege mutorum , atque ideo venerabile soli

Sortiti ÌQgeoinm , divinoraoique capace» ,

Atque exercendii oaptenditqiie artibns apti, i45

Sensum a coelesti dimissum traxìmus arce

,

Gnjlu egent prona et terram tpectantia :

Mundi

Principio ìnduUit communi» conditor illis

Tantum animas, nobis animum quoque, mntnns ut not

Afiectus petere auxilium et praesure jui)eret; i5o

Disperso» trahere in populura , migrare vetosto

De nemoie , et proavi» babitata» linqnere «iiva» ;

Aedificare domo», Laribus conjuogere no»(ri»

Tectum aliudj tuto» vicino limine lomno»

Ut celiata dmt fiducia ;



Piangere è forza, se per via ti arresti

Il fuoerai di adatta yergiiMUa »

O precoce a un faDclol rogo ti appretti.

Colui , che in sea racciiiade un alma bella

,

£ baono e degno vuole ette? tenuto

Dell' arcana di Cerere fàcella ,

Suo proprio estima 1* altrui mal ; dal bruto

L' oom diffieriaoe » perchè in lai prevale

L' ingegno che gli diè Giove in ajuto

,

Il sacro ingegno , che su rapid' aie

£rger ti può fino ai celetti arcani

,

£ ad ogni arte por man detto tol vale»

Fu dato il raggio dai teggi sovrani

Dei ciel raccòrrò a noi» raggio divino

Sol fira I viventi concetto agli omani.

Che al bruto, curvo e verso terra chino»

Se lo tpirto largì, negò la mente

Guida dell' nomo nel mortai eammino»

L' nrtefice del mondo onoipottente

,

Perchè ai fratelli amico a tatti aita

£i prettatte e chiedette alternamente ;

Dalle selve natie , dalla romita

Stanza de' padri le ditperte genti

Raeoolte in ano a pi& benigna vita ;

I*a cata edificar dai fondamenti,

£ porre il nostro all' altrni tetto appceno »

U in Mcartà ciatcono si addormenti»
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Lapram , aut iogend nutantem Tulneie ciTem »

Gommniii daie lìgna tuba , dafendìer tkdem

Turribus atque una portarum clave teneri.

Sed jam serpentum major concordia : parcit

Gognatis maculis Bimìlii fera; Quando leoni 160

Fortior eripait vitam leoF quo memore umquam

Expiravit a per majorls deatibus apri f

Indica tigris agit rabida eum tigride pacem

Perpetnam : taevis inter te eonyenit arsis ;

Ast Iiomioi ierrum letale incude nefanda 16S

FrodnxÌMe panim est; qwam xatCra et aarcnla tantam

Adsneti coquere et marrU ac yomere lasai,

I^eacierint primi gladioe extundere fabri;

Adipicimat populea, quorum non sufficit ino

Occidisse aliqoem; aed poeterà » bracliia , Tultun 170

Crediderint geous esse cibi.

Quid diceret eige»

Vel quo noa fbgmti ai nimo lueo monadi videret



Coprir di scudo V innocente oppresso,

Porger toecono al ciuadin ferito»

Colle trombe mandar a no segno iitesio

A difesa comun bellico invito,

£ raccogliere insiem armi e gaerrieri

Sotto una chtaye in on eattel munito;

Ecco dell* uom gli uffici, ecco i doveri;

Eppur 0^1 maggior concordia regna

In messo ai serpi relenosi e fieri ;

Vello dì macchia eguale ai bruti insegna

La mutua pace, ed il lion non sbrana

Lion men forte , e di aggredirlo sdegna :

Ircana tigre contro tigre ircaoa

Qua! bosco Tide , e qoal morto cignale

Di cignale maggior sotto la scena f

L' orso deir orso è amico e non l' assale ;

Paga non fu dell' uom la crudeltade

Temprando a iuiame incude arma letale ;

Un sarchio e rastro neir antica etade »

Vomeri e marre poi , ma non si diero

I primi fabri a lavorar le spade ;

Or gente ha di cor si duro e fero,

Che dar la morte ad uom poco saria

Se a brani non mangiasse il corpo intero*

Tali mostri in veder che mai diria,

O dove andrebbe dall' orror cacciato

Di tanta ferità selvaggia e ria,
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Pyihagoras , cnnctis animalibns abstinuit qui

Tamquam homiae> et ventri iaduUitnoo omae leguuien?



«
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Pittagora , che il cibo ebbe vietato

,

Qual fosse d' uom , d' ogni animai virente ,

E fift ì legumi ancor tiìmò peccato 270

La santa fava profanar col dente?





NOTE
ALLA SATIRA XV.

Verso i. — Jjitinico Volusio. Ijl satira ù dirotta a Voluiio ori-

ginario di Bilinia amico dell^ Autore , c di cui non si ha altrove

memoria alcima» Un Volusio, cattivo poeta, è nominato da C«tuHo|

ma non h a «Ndeni eh* GiovanaU loMe amiao di «attÌTÌ poeti.

Vano % Erodoto f Stnboiia, Diadora, Sìculo, Plutareo ad

altri trattano della varia e ttolta rapentirioiie degli Egixj. Cioè-

rene ancora nelle questioni Tusculanc ( 2. t. 27. ) scrive « Aegy-

« ptiorum more» quis ifjnoral ? quorum inihutac menlcs pravi-

« Utis erroriJ)us, quamvis carniilcioam priu« sobierini quam Ibim,

• ant aipidem, a«t leUm, ani «anem, aiit eroeodiUnm violent,

« qoomm etiam ti impmdentaa qnidpiam fMeriat, peaauB ml-

• lam recoient « Coeodrilii» Ibi, toimie, gatti, aani, paMÌ,pa»

eore
,

aapretli
,
aglio e cipolla eco. erano quatti i Nomi dal bel

Olimpo Egiziano, e guai a ehi li toccaTal

Verso 4. — Si narra che gli Egizj adorassero i cocodrllli,

perehè intimorivano i ladroni di Arabia, che non si arrischiavano

di panare il Kilo*, out oe le bratto beitte divoranno i ladri,

man fiaauu» potò gniit Bappure ai loro adomtorì.
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Verso 5. La Ibi era un grosso uccllo simile alla cirogna, cita
^

si pascea di serpcnli , e questo fu il merito di sua apoteosi.

Verao 6w Dwé U wuaAa s» oMo^to -~ bA éimessato Mmh

«OM — In Tebe era collocata la atatoa coloaiate di lUDnone fi-

glio di Titone e dell' Aurora , che fu rotta a dimenata da Gim-

bise^ o come altri «erivoiio da un terremoto. Dicesi cbe ìllmni-

nala dai ra{{{TÌ del sole nascente rendesse suoni armoniosi.

Verso ^0. Nel testo Crrcùjnlkm, specie di Scimia con luuga coda,

di cui Plinio fa menzione

Verso 22. Narrava a mma Vli$s§ «c Allude ai menvìgliosi fatti

narrati da Ulìsae ad Alcinoo figlio di Feaco re di Cor{&, e de-

crìtti neir Odiacea in principio del libr. IX. ed in fine del lib.

Xn., quali sono quelli de* Ciclopi e de* Lestrigoni dÌToratori

di uomini, del pericoloso passaggio fra Scilla e Cariddi, dcj^Vi

otri a lui consegnati da Eolo, in cui erano racchiusi i tempestosi

venti
,
degli scogli di Ciano che sì urtavano tra loro, di Elpé^

nere compagno dello stesso Ulisse cangiato con altri in porco ecc.

Verao 44. CouiU /» Ghmeo, Bifono lenoni ai banno ne* eodici

ini nome di questo Con«>le, eebbene nelle atampe fin qui

tiasi sempre preferito quello di

Questo nome leggesi in dodici codici; in nove leggesi Junco^

ed in altri vi troverai pure Juno. Vinco. Jundo, Vero; ma po-

nendo a parte ogni altra non fondata lezione^ la senlensa deve

pronunciarsi fra /«sto e Junco^ ed io attenendomi all' opinione

deir illttitre Archeologo Gan Bartolomeo Borgheai ho preferito

il secondo.

Nella nota al veno U. delia satira XIII, cbe riferisce al Con-

•ole Fontejo, si pur dato cenno di quesf altro CdusoIcì e per-

chè ambedue le controversie hanno fra loro relazione
,
espor-

rò in succinto le ragioni, in cui il Borghesi fonda la sua opi»

ninne nel dotto articolo inserito nel giornale Arcadico deU'

voi. 528. e seg. nella predetta mia nota citato.
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1^ majTglor parte Ae commentalorl ti ò alUimU alla lesiona

Jmm0, dividandoai in dna faiàani. La pià antica vi ba credulo

ricordato il SMm collega di Domìaiano nel eoo deciaao cMsolalo

<deiraano 857. Il Panviaio, alla di coi autorità tonoei cieca-

mente affidati gì* interpreti di Gìorenale anche più recenti , lo

cbiain»» .I/i/mo Omnio Sabino^ ina il dotto Koris in anlocodonza

avea addimostrato , che questo Console chiamavasi C. Oppio Saltino^

«d il Bur{]besi prova alla maggiore eTÌdania,che F aggìudiaasio-

no del Coiicolato nall^ anno 83i7 alla gente /aaia non ba o non

ha mai avvio altro fondamento, co non che in im «agno del

Panvinio.

Ne meglio si appoggia la seconda laziont . di cui «• capo il

Salmasii. , t he immedesima il supposto Giunio di Giovenale col

Riulico^ al quale le vecchie eolleùont de' Fasti consolari concor-

dano neir aiiegnara per compagno V augnalo Adriano nel lerao

ano coneolato dell* anno $72, ma lo ateaio Norie Ipi una teeon-

da epistola, venuta di raeonlo alla luco in Verona, addimostrò

che egli erasi già accerto dalla mancania di ogni fondamento

per concedere ad nn Gimmo ì Fasti ordinari! dair anno 872 , e

sospollu doMMsi ammettere piuttosto al Consolsto in dotto anno

L. Mmio Rusluo curatore dell^ alveo e delle ripe del Tevere , e

pereiò rivestito di una carica senatoria o piuttosto consolare,

«mudo però nell* astcgnargli qneir officio sotto Trajano, ingan-

nato probabilmente, come lo §a il Fahrctti ( Col. Trajàn. pag.

387. ) da una Idta nota cronologica dei dna marmi Gruteriani

( pag. 5. pg. 498. 2. ) a cui sppellossi. Il Borghesi ritiene V opi-

nione del Noris non solo probabile, ma prcssocchc reità; prova

che quel AfMttp Ruilico fu curatore del Tevere ucir anuo H74 , e

dall' esempio coslaute de' suoi predecessori deve esser slato eour

sole poco prima di tale carica.
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Esclusi ì Giimi rimane la lezione Junco^ la quale dopo la con*

ferma ricevuta dal vetustissimo frammento del codice B<v

UenM, Tedoto dd lUi (
Script. Y«t Ttt «oUeel. t. &.]»•(. 48.-3»)

ti ha tutta ragione di ttaer vera. Ostcm il Borglwsi «vene i

commentatori tonato pooo oonto, porobi anionrili dal lipaio

(
Epist.(|uaost.IV.20 ) che questo nome non si trorava no' Fatti:

talché anche ijli nltlmi Bauer e Pinz{jer si sono lasciati sfuggir

dalla penna che sarehbc dillìcìlc trovarvi un Juneusy. ma questo

nomo non oolo ti trova no^ Fasti eontolarì« ma h provato ottor

quello ttosto di ani parla Gtovonalo. Non mi ^ dato rotar por

ettoto r articolo del Borghoii , ma no «tporrò in inotinto Io

principali ragioni.

Non si polca dissimulare, anche prima della recente scoperta

fatta in Sardegna di un diploma militare, da cui determinasi

Vanno nel quale fu Console /msco, il senatos — consulto Jan>

ciano momorato da Marciano nel digotto 1. 40. & 52r 4.

che da Ulpiano nello tteito libro « nello ttotto titolo— log. ttl

{ 4. ti dichiara promulgato— ìmwIÌo /nato, d Jwlm Stumù tm, —

ma esiondon veduto in Lamprìdio { oom. e. 4. ) che quando ti

punì la non rìotcita con(;ìura di Lucilla e di Quadrato contro

Commodo furono uccisi Yelius Rufus el Egnalius Capitò e(mulare$,

f» «n^MM autem missi Amilius Junelus Aliliu$ sewnu, ti è comu-

nemente ritenuto che qnotti ultimi lotterò gli ttetù memorati

da ClpianOf e quindi da Itnairi ( Ad luTonaL t. % pag. 594. ) ai

eoncludo non poterai definire, te il primo di loro ti diiamatto

realmente JwitékM o /msas, o non attor probabile che Giovenale

vivesse ai t«'inpi di Commodo. Osserva però il Borghesi, che se

usato si fosse maggior diligenza, sarcbbesi conosciuto che i ri-

cordati da Lamprìdio si dicono etprettamente eoaialci a difcrenza

di Yelìo od Egoaxio che ai dicono ttaiafarit ; dunque erano c<mtoli

attuali, e quindi tono regittnti no^ Fatti corno Soffetti noli* an-

uiyiii^od by Google



B» 935, Mceome «otta dallo ttaifo biogrifo, il qualo narrt ebo

nelb ttasM occanone in coi furono Migliati i due pononaggi

predetti, fa aoatituito un Perenne nella prefettura del Pretorio

(
cap. 4. e 5. ) e che questo Perenne , messo a morte iu una se-

dizione , non [jiiinse a rilcnero quel posto uu intero triennio

( cap. 44. ) e che quando lo .stesso Perenne fu ucciso , Coiuntotlo

prese il titolo di Felice,
(
cap. & ) ciocche Eeiel ( Tom. VU.

pag. 444. e 4SS. ) ha largamente proTato euere avrennto ad an-

no già adulto 038: al contrario, dal citato luogo di Marciano

rinilta che il senatut—coniulto Articnlejano appartenente al 854,

fu anteriore al Junciano^ e che vicrvorsa un dubbio insorto sul-

r intelligenza di quesf ultimo fu deciso <l;<ir Imperatore Anto-

nino Pio, laonde saviamente notò Pothier — fieri mn potai ut

immm Commoi» iota» fnerU Aoc tMafat^eoaiaUam^ od f»od

iMpr^tasdaii ditwt PAm ntcrìftiu Non ai posaono quindi confondere

i Consoli di Ulpiano con quelli di Lampridio sansa incorrere

in un anacronismo di anni ventuno almeno. Riguardo alla discre-

pan/.i de" Tsomt, poco concluderebbe la dÌTersitìi di Junco e di

Junclo essendo tanto lieve da potersi facilmenie supporre il lesU)

di Lampridio scorretto. Provasi poi dal Borghesi esser la lezione

/m«o, la vera aoU' appoggio anche di nna lapida éùì Fabrellt

( pag. 453. n. 249^ )

Queste cose potevansi concludere prima ancora che Tonisse in

loco nella Sardegna V indicato diploma militare , da cui P «th

de' consoli di Ulpiano viene doU rtuinata dalT undecima tribuni-

zia potestà di Adriano. Coli' esame ra^'ionato di tal diploma pub-

blicato ed illustrato per la prima volta dal Cardinali ncir anno

4835 nello ano dissertasioni air Accademia Bomana di Archeolo-

gia
{
Tom. VI. pag. S4. ) e quindi riprodotto e spiegato dal Baille

net Tolnme 80 della B. Accademia di Torino, d«dnce il Boi^

ghesi che i due Consoli memoriti da Ulpìano furono GMio •
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A'mio /«IMO i BiuUo Severo^ il qule, Meondo Dione (libr. 60.

e -IS. ) ftt nehitintio da Adriano nel 885 dalla oonaobfe leg»*

abne di Bretagna per commettergli la cara della goerra giudaica

contro Barcoeta , laonde h eerto ehe prima di qaell* anno area

già dato il suo nome ai Fasti. Merita lode il Baillc che primo

si accorso essere il console 3urico quel medesimo indicato da

Giovenale, e si ha debito a quel diploma di aver iinalmenle

atabìUto neir autunno dell' anno 880 il tempo positivo, in cui,

lalTO poebi mesi di differenm
, significati dal JYeptr , MriTeva

qoesta satira, lecchi corrisponde al tempo medenmo in cnt

scrisse la satira XIH, siccome si è detto nella nota Terso al 96

della satira medesima in proposito delT nitro (.onsole Fontejo.

Verso 55. Copio e Tenlira. In presso che tutti i codici e le

edixioni ieggesi Ombos et TtMira. E' da osservarsi però ohe poc'

ansi Giovenale indicò esser seguito V atroce btto presso le mo-

ra di Cofrfo ^ gtUa miptr «sIMss r m̂mm apssai's Copti Como

adunque potrebbe qui e nei versi sussegaenti affermare ebe av-

venisse fra gli abitanti di TmiHn e qnelU di Osifo, se questo

paese era situato sceoudo Plinio e Strabene nella Parie orienta-

le del Nilo, e Tenlira nella occidentale alla distanza di novanta

miglia circa fra loro? (*) Aggiungi che Giovenale indica i due

rivali paesi esser confinanti) mUifu «iaraUes sf tsMiorIsis odiasi

salir fkUlmm tpfiéét nò Ombo e Tentira, per quanto si ò' detto,

lo furono» Bensì lo em Coflo a dodici miglia distante, secondo

gr indicati autori, da Tentira. (**) I Copti «doravano i cecedriUi

(

*

)
Riurcka jikiloéOflUqua tur Ut Egypùm «t Ut CAisois. Tom. IL

pag. ^60.

{") Yedansi anabe le osservasioni sui monumenti di Tentira

9 di Copto neir opera — Deseription de V E^jypte, pn Becneil

dea observatiens et dea recberebes, qni ont étdiaitesen E^fpl«
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« gfi •bitaDti di Tentirt , «dontori degli sptrrien , ainnuinva»

no quanti cocodrilU potevano prendere , ed ecco la prtneipd*

cagione dell' odio fra loro. La nostra lezione già sospettata

dall* enidito Dusaols, piteqM ai dotti fiarthéUmj e Larcher,

teglia h eoatfadinMia , e apaiga molta laoo avi Terai 28,

SS 0 8S. Ma in naaaim Codioe ai legg« C^pfoi: k irero; Uf^

geai parò in molti Compo$ , od ò aaaai frcilo F avaro Mnotaa in

meno alla parola per Rpcditczza di pronaneia una lettera. Il

buon senso è il nii^jlioro di tutti i cudici^ o la sana critica coni*

manda una correzione per tante ragioni necessaria.

Vano 72. Canapai Qpanto Tokittnoaa foaao quaata città ai ao-

colmò noUa Satira 6k

Vomo 400 0 101. Twm, Aj§M a fttidi. Sooondo Omero aolk

Iliade, Ajaee TÌbra una enormo pietra contro Ettore; Virgilio

ne fa srafifliare altra da Turno e da Titide contro Enea delle

piò grosse ; di queste iperboli sembra farsi beffe Giovenale.

Verso 404 e 405. iaoor «mm» — Oaisro, a faiUo rasM ara fià

«aMa •—' Lo ateaao Omero, a propoaito dello groaao aaaaato do*

noi OToi, confeaaa che gli nomiai àA ano temipo «ano aami

meno roboatL

Verso 427. Loie atfti D» eoa profanotti il foco — E* nota la

favola di Prometeo, che rapì il fuoco dal cielo a benelìcio

deir uomo.

Verao 459. ia«4« U fcMoa m«. 1 Vaaconi o Guasconi, p<^oU

della Spagna Tarragonaaa Cm Plbero od i Pirenei, dov*ò ora

il regno di NaTam, nella goarra civile di Sartorio, aoatenor

la per parte della Ilepnbbliea da Q. Helello e da Pompeo
,

pa-

peadant T etpédition de rarmée Fkan^aiic. Paria. 4S18v Tom. U.

libr. 5. cap. X. —
25
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liroM ogni ettNinità, e per eroda fiu»o mtngiarooo la carni

de* anoi.

Verso 465. Quanto inuymt Zaum tee. Zénone filosofo Stoico in-

segnò che per conservar la vita non è lecito alT uomo il valer-

ti di mezzi repuguauli V umanità. Osserva però V autore, che ai

lampi di Metello qne^ popoli bob potavano aapera di Stoica filo-

sofia, a difierenia da^ aaceaMÌvi tempi, in dù la dottrine di

Roma e della Grecia ai difiosero per tntto il mondo, a quindi

que^ meschini eran degni di sema.

Verso \fì"ì. Ma un Canlabro ecc. Propriamente i Guasconi od i

Caatabri non erano un popolo slesso , ma bensì fra loro conti-

nanti, laonde potevano confondersL

Verao 169. GaUia f^mim — Anaba no aeeolo prima dalP età

4i Giovenale i Galli avevano aenala di oratarta a di peana, ad i

Britanni meno tstmtti se ne prevalevano.

Aerso 4 70. Tuie ulliina Terra del mondo allora conosciuta, e

si crede il Shetland. Questo passo e ironico, e vuol denotare la

amania invalsa di chiamare per tutto i retori.

Verso 473. Pars a fitsC di Sogni», Memorabile la V assedio di

Sagnnto, ridotta da Annibale a tale disperasiona , aha per es*

aera ledeb a Roma non volle arrendersi, a gli abitanti ti

bmeiarono in un gran ro{To con tutte le loro sostanze. Dice

Giovenale che i Vasconi ed i Sa;;ui»lini furono pari in fede ed

iu valore f ma più nel Anale eccidio furono famosi i secondi,

ssd sm/ot dade SajuntuSy poiché questi tutti perirono, ciocchi

non accadde ai primi i quali forano daU* Msadio libaraftL

Verso 476. JM Mtoah ^ttrt. Nella Tanride presso la palnda

Meotide era stabilito che ogni forestiero , il quale avesse la sarta

di capitare colà, fosse immolato a Diana detta Tiuriia.

\erso 488. Se il Nil no» siraripa.-,>if. ecc. La fertilità dell' Egit-

to
, dipendendo unicameute dalla inoodasioue del lutilo , erf
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grande mnturt te in qualche anno queeia maneuae. Al tempo

del re Busirìde, avendo il Nilo negato le suo acque , certo Tri-

no tiii[;!;iTi a Ini di placar V ira dello sdegnato fiame con uma-

ne vittimo, nusiride accettò il consiglio) sacrilicando pel primo

lo stesso Trasio.

Verso tuo. I Cimbri erano popoli del Cheraonoio Cimbrìoo

ora parte della Danimarca.

Verso 192.—• Àgatirn popoli della Sciaia ora Busaia , coai detti

da Agatirto 0glio di Ercole.

Verso -194. — Che tovra teafa éi diftinta ereta. Gli E(piiani del

Delta, 80(;ond(> chi! narra Strahono ( libr. XVIT. ) in brevi naviga-

sioui sul Nilo si servivano di barchulle di chiocciole ^ o di terra

eotta dipinta.

Verso 248 IhgHO^ Dett areaaa di Ctren fattUé —• Era coalnnio

ne^ misteri Eleusini , che le sacerdotesse di Cerere eleggoTano

un uomo di conosciuta integrità per Epopia^ ossia Ispettore de*

sacri mister] , c gli ponevano in mano una face , simbolo di quel-

la con cui Cerere andò in traccia della figliuola IVoserpina.

Verso 268. Piltagora filosofo proibì ai suoi seguaci V uso del-

le carni , permettendo quello dell* erbe e legumi , esclusa però

la &ìra , che diceva nata colP nomo dal loto. Aulo Gellio ponn

in dubbio questo difieto.



*

SATIRA X\I.





1

AUGOMEMTO
Mentre V aukwe loda con ironia i fanta()gi della milina ri*

prende ancora P iniolenia de' loldati»



SATIRA XYI.

Quis namerare quèat felicit praemm , Galle

,

Miliciae f Nam si subeuntur prospera castra

,

Me [Mivi<Ium excipiat tironem porta aecooclo

Sidere ; plus eteoim fati valet bora beDÌgoi ,

Quara si nos Veneris comraendet epìstola Marti , $

£i Samia Geoetrix quae delectatur arena.

Commoda tractemiis primum communia
, quorum

Haud minimum illud erit, ne te pulsare togatus

Aodeat ;

immo etsi pulsctur ,
dlssimulet, nec

Audeat excussus Praetori estendere dente* lO

y £t nigram in facie tumidis livoribus ofTam,

Atqae ocnlam^ medico nil promittente > relictum.

Bardiacus jiidex datur haec punire volenti

,

Calceus et grandes magna ad subselUa aurae i

Digitizeo uy v^oogle



SATIRA XVI.

I pnote numerAr delta feliee

Milizia i premii , o Gallo? ah! se in nrmato

Campo ìd buoa punto aver V iogresso lice

,

A me' novizio e pavido soldato

uscio ne schiuda pur stella pietosa
;

Che giova ua ora sol di amico fato

PÌ& cbè vergasse epìstola officiosa

A Marte in mio favor Venere o Giulio

,

A cui diletta ò ogoor bamo arenosa.

Piria dell' util common trattiamo; e 1' uno

Non lieve è quel che a te le mani addosso

Porre ood ardirà togato alcuno;

Che se fia il togatel da te percosso.

Gnaffe! al Pretor non fiaterà, se ancora

Ave ogni dente nella bocca scosso ^

O se la faccia livida gì* infiora
'

Un grosso roostacciuolo , e senza speme

Gli scfaiasan gli occhi tangaioosi fuora.

Se poi la pena reclamar non teme ,

'

Giudice allor si assegna incappottato

Che nn seggiolone in gran stivali preme;
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Legibus antiquit castrorum et more Camilli i5

Servato ; miles ne Tallum Ihiget extra

Et procul a sjgais;

JotUanma Genturiomim

Gognitio es( i|^itur de milite.

Neo mihi deerlt

Uhio, sì justae defertur causa querelae.

Tota Gohorstamen est inimica, onaeaquemanipli fto

Gonsensu magno ei£ciunt,

enrabilit tu tit

Vindicta et gravior , quam injuria ; digoum erit ergo

Declamatoris mulino corde Vagelli^

Qunm duo crura habeas, offendere tot caligas, tot

Millià clavorum.- -

Quis tam procul aljsit nb urbe , a5

Praeterea quis tam Pyladc» , molem aggerù ulna

Ut veoiaC'^

Lncrutnac siccentur protenus^ et S©

Excusaturos non sollicicemat amiooa.



Cliè sDtiche leggi e 1' ofdin rioovato i-

Da Camillo vietar che sia costretto

X)all' insegna piatir lungi ii soldato >

Quindi colui cbe alla milizia è addetto

Se reo si accusa , è di ragion che sia

Del Centurione al Tribunal soggetto.

— Ma. il togato diri: 'come potria

Giusta vendetta a me frodar , se vera

È la cagìoD della querela mia ?

— Va ben ; ma poscia la Coorte Intera •

Ti fia nemica , e guerra a te mortale

Insiem cMioorde bandirà ogni schiarii , .

Tal che alla fin del tuo ofTcnsor bestiale •

Quella che invochi meritata pena

A te sarà cagion di peggior male.

Con due pam bel te di si poca Iena

Contro una turba dì scarponi armata

Goo mille chiodi, Vuoi tu porti io acenaf

Oh 1 impresa degna d' esser mulinata
,

In quel teston del retore Vagello»

Che di caparbio mulo ha la conta.

£ dimmi ancor : quai diiensor baccello.

Che spinga il pie nel vallo troverai,

Qual verrà teco Pilade novello?

Su vìa tergiam le lacrìmuccie ornai,

Lasciam gli amici alla booa ora in pace

,

Da cui pretesti a sgabellarti udrai.
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Da tetieiii » jadex qmim dixerìt ;

ftiideat ille

Neieio qnit, pugnos <pA vidit, dicm: vidif 3o

Et credam dignnm barba dignamqae eapillU

Majorum.

Citiat falsam producere tettem

Contra pagannm possls
, quam vera loqnentem

Contra fortuoam armati cootraque pudorem.

Praemia nono alia atqne alia «molomenta pofamnè 3S

Sacramcntoruin,

Convallem rorit aviti

Tmprobus ant campum mibi si vicinus ademit.

Et tacmm elfodit medio de liouce mxum ,

Qnod mea cnm vacillo ooloit f»tt anmia libò ;

«

Debito? ant sumtos pergìt non rnddere numos

,

Vana supervacui diceos cliirographa Jigoi;

Expectandiis erlt, qui lites inchoet , annns

Toti US popi] li ; sed tunc quoque mille fereoda

Taedia» mille moiae;

.
1 1
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Mi reca adanqué un tBStimon capacé ,

Il Giudice dirà: dorè tu fidi 5o

Pescar meschiao testimoa verace?

Ahi cliiuDque egli sia fra tuoi piò fidi
,

Che alle tremende busse era presente » i

Se fraoco ardisce proauociare : io vidi ;

Terrollo degno dell' antica gente , SS

Degno della gran zazzera degli avi

£ della lunga lor barba imponento.

Più presto un falso tcstimon , che aggravi

Un pagan , troverai , che im veritiero

Contro i beni e 1' ooor di questi bravi. 60

— Gli altri vantaggi enumeriara , die altero

Fanno colui che die suo giiirarnento

Di profeiiar dell' armi il bel meitiero.

bc un mal vìcin rimosse turliulento

Per invadermi i campi il sasso noto 65

Del predio, che acquistar gli avi con steoto,

11 sacro sasso , a cui sempre devoto •

Pulte di vecchio farro oppar focaccia

Soleva ogni anno di offerire in TOto;

Se tristo (iebitor frodar minaccia 70

A me il denar prestato , ed a mio danno

Niega lo scritto con proterva Ciccia »

Attender mi convien misero l'anno,

. Che il foro schiude al popol tutto, e oh quanta

Sgf&ir bisogna lui^o indugio e affanno I 7$



m
totm tnbeelUa tantum

Sternuntur i

](im , facando ponente lacemas 4&

Gaedicio , et fosco jam micturiente , parati ;

Dìgredimor , leotaque Fori pugaamus arena.

Ast ìllis , quos arma tegunt et balteus ambit

,

Quod placitum est iptia, praestatur tempiu agendi

,

Nec rea attentar longo aufflamine litis. So

— Solis praeterea testaodi militibus jus

Viro patre datar: nam quae auat paru labore

Militìae» placnit non eaie in corpore eentas»

Omoe teoet cujus reglmen pater ;
Ergo Coranum ,

Signoroni comitem» castrorumque aera inerentem S5

Qaam?Ì8 jam tremaloa , captat pater ;

Lune favor aequus

ProTehit 9 et palerò reddit ana dona labori*

Tpsius certe Ducis hoc referre videtur.

Ut, qaia fortia erit, ait ieiìcieairaua idem;

£t laett phaleria onmes , et torquiboa omnea. 60
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Si dispoDgon più volte i banchi, e intanto

Neil* aula a prender posto ognun si affretta

,

Né 1' arriogo ÌDcomìocia atteso tanto !

Pronti al conflitto» il ano mantello getta

Il facondo Cenicio , e va la piena 80

Vescica i'usco a «caricare io fretta ;

Poscia ne viene a toglierci di pena

Repente un bel congedo , e cosi in tarda

Usi siamo a pugoar iòreose arena.

Ma chi pendaglio cinge , e di gagliarda 85

Corazza è armato, ottiene appena chiede,

Nè gli scema 1' aver Curia infingarda.

— Vivo il padre a Ini sol legge concede

Anco testar, chè il inilitnr provento

Dal censo è fuor che il genitor possiede ; 90

Però Corano è ornai ricco e contento

Per castrense peculio , e sin vagheggia

li tremulo suo padre il testamento i

£ dritto è ben che premiate veggia

Coran le sue fatiche , ed il favore gS

Del Duce ottenga, e in maggior grado seggia.

Cfa^ importa assai dell' armi al reggitore

Che i forti sian pur anco avventurati

,

£d in compenso al marzial valore

Abbian collane e bei monili aurati. 100
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NOTE
ALLA SATIAA XTI*

I

Qucst' ultima Sttira non è per certo compila. V Autore lul

bel principio si propone di enamertre i molti vantaggi della Ifi-

lisia, • ne enamen poehi; dom qnindi rinaeife pi& lungi e

deveai gindicwe ineompleta.

Si Toole aneera die non sia di Giovenale, ma di alenn aUn>|

che in tempi posteriori procurasse imitarlo*, se ne addaeono pi&

ragioni ^ e sono: una pacata ironia invore della vccmonto decla-

Diaxionc a Giovenale prediletta : una brevità non propria di lui :

nno stile che dicesi debole e trascurato: aloone allusioni che si

•aseriaeeno pn^e a tempi posterinri. *

Queste ragioni non mi persoadone per i seguenti rìfloMi.

4, Chi posteriormente volea imitare il nostro Antere, P avrab-

be o bene o male imitato nella di i lamazione principal carattere

dello sue satire, altrimenti erroneo sarebbe stato lo scopo che

si ora proposto.

2. rwn è questa T unica satira , in cui taee la veemenm e la

declamatione, ve ne sene altre in eui apparìsee una modesta

e placida gravità, ed in cui è frammista par 1* ireaìa, e se in

24
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questa il Icma compoi tnva , o V autore credeva che eomportatsc

tal ìndoUf perchè dovrà dirsi non sua?

3. I^on so • che riferisca V argomento della breTÌtàj se a tolta

la satira, 1' argomento cade
,
rispondendo che non è finita; se ai

separati titoli di cai tratta non mi sembra poi che fosse neces-

saria ana ma^^iore estensione; per esempio la soperehierta de^

Militari nel menar le mani c abbastanza cstesamenle descritta

,

v gli aldi titoli lo sono quanto occorreva.

4. Se lo siile fosso debole e trascurato, ciocché pienamente

non concedo f perché vi scorgo de* tratti di bella satirica ironia,

non sarebbe da fiirsene mersTigìir, se GioTonale scrisse la aati-

n in decrepita età, e se rimase incompleta ed imperfetta, no

consegue che non ebbe tempo da rivederla e darvi V ultima

mano.

5. Non trovo che vi siano allusioni da essere necessariamente

attribuite a tempi posteriori. Il Poeta Gallo amico dell' Aotcfe,

a eoi la satira b diretta, b nominato da Harsiale, e le altre

persone pure in essa indicate lo sono da scrittori preeedenti o

contemporanei come si osserverii a ano luogo.

6. Altronde vi sono ai jjomonli a ritenere che questa satira

sia stata scritta come le altre da Giovenale. Si è altrove detto di

quel Paride già istrione,- poi ad alta carica eloTato, che per

lare mia vendetta tutta nnova di quel verso nella satira settima

— fué «so dsa< prsMW, dsMi tsfrio — lo mandb in età ottoa-

(jenaria Prefetto di mia coorte militare in fendo ali* Egitto, aio-

come narra V antica vita attribuita a Svetonio. Nella antecedente

satira 1' autore parla delle superstizioni dell' Ejjitlo , e iiulica

esserne stalo egli slesso Icsliaionio: in questa, che immediata-

mente segue
,
apparisce quanto basta che appartenea alla miliiia.

U povero ottuagenario coscritto per fona, e come si esprime

in principio di questa stessa satira il pavido oovmìs loldslo per



itfogare il tao dÌ8|Mtto toIcì farne U Mlin • mm colU Mtiri

in eorpo. Quii maggiore argomenio elle egli ne fn V aalere?

erto 7. Firn dà vergate efitioUi o/JfietMe— i Jferl« m mè» fmr

futen » GimuK Note sono le aTveiiture di Venere ton Marte,

laoiulo li' raccomandazioni della bolla Dea sarebbero «tate effi-

caci -, così pur «quelle di GiuDouc luaUro dt Marte e prolcUrice

di Samo.

Terso SU. duiiei mUot ti otttgM ùuajfoUaio — Nel lesto

BtrUatt» ydt» vale a dire un Giudice militare vestito di peloso

cappotto che diceast J)ardeM«ii/o, forse perchè si tesseva nelle

Gallìe, o poteva aver ori{pne dai Bardi.

\ci>o 1:2. L ordint rinofato — Du dtiuiUo — Fu all' nsx'ilin di

Vcjo , che riuovò Camillo T ordiuo dello auliche ÌCQgi , che i Mi*

Jitari fossero giudicati dai proprìi giudici.

Verso 34. Ma poteia fa «oorte teiere «ce. — Nel testo — tota

ttken ommfue «mo^)^ La Legione era composta di Coorti, la

Coorte di centurie, e questa di ManipolL

Verso 39. Con millt cAiodi I ealsarì de' soldati erano muuiii

di molti chiodi.

Verso 4i. Vagello r«tor«—~ Vui;ello causidico Modanese era nolo

per la sua ostinaiione e temerità nel tratiare le eanse anche

•pallete. F por anco nominato nella satira XIIL verso I-IO.

Verso 45. Qual vtrrà Imo Fihdt nùveUo? F nota V esemplare

amiriiia di Pilade e di Oreste^ i quali ebbero {jara ira loro per

essere sacrificali a Diana Taurica.

\orxo ''ì\. Df<jm> drlla gran zazzera degli avi — £ della lunga lor

barba. Gli antichi Romani portavano luiifjn la barba e la capì*

glìatora. Pliaio scrive che 1' uso di radersi e di tagliarsi i ea-

pelli a' introdusse nelT anno 450 di Berna.

Verso 59. V» pagata I giureconsulti usavano la vece ptgam

per indicar quelli che non erano addetti alla .miliaia. Frequenti
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ne MDO gli esempi àèWc ìe^QÌ imperiali, ed in tal muso

r oso puro Svctonio. Negli autori CrisUani e nò iteri «aaoni

Moo éetii (MfBM i gratili, pereU, introdotto il Griatianosimo

nelle città, ^ abitatori di fogù ù villici, come piii temei d^e

antidie costamanie, rimasero per pi& lungo tempo adoratori

degIMdoli, laonde vlotatro e fta^no divennero sinomini. Lu tal

nome cominciò ad aUnhiiirsi nel 3." secolo.

Verso 62. Colui ckt dù $uo giuramento ecc. — Noi lesto —• Ali»

«BofiMMito —- Saefomentumm. Deve intenderai del giuramento mi-

litare, preso pei militari stesri, perchè di altri ginrimenti non

ai ÙL parola.

Verso 67. Il sasso terminale era saero, e gli si offriva ogni

anno farro, fava , focaccio ed altri legumi , e poscia auciic aguel-

li e majali.

Tcisn 80. 87. Ceilìeio e Fmo erano causidici altra volta no*

minati nelle satire XII. verso 45. e XIII- verso 497.

Verso 88. fivo U padrs a lai sol t$gg§ €o»C0Ì» Àuo Mar^
Giulio Cesare pel primo, poi Augusto, Tito ed altri imparatori

concessero ai soldati, che quanto derivava dalla milisia, cioè

itipendio^ prmii
,
prede e tutto ciò che acquistavano in guerra fosse

loro parlicoLue peculio dello i-aslronse, sul quale il padre non

avea diritto alcuno , e di cui potevano tostare. Vedasi J)igt$L

lag; 29i n. 4. log. 4. de teslam. milit. Llptan. 23. |. 40.

V«rM> 94. Cornee. Forae quello che nomina Orario nella satin

aaconda verso S. e 57.

Verso 115. B4 il fìmm. La comune lesione si è Imito UAvt

aeiftins —- Pnnehil. lu ho tciiulo quella proposta da Rupcrlo —
hunc favor oiqwiu — l'rovekit. Mi è sembralo che l^or rtddit tua

dona labori sia nn emisttchio, che non «noni hene.

£d eceo compiuto nn ardno e bticoao lavoro, da me eomin-

eiato, quando podio Torrioni avevamo di Giovenale, le quali
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uon ispaventavano punto do qotgUo traduttore. Su questo pro-

poùto il March. Tooubmo Girgallo di ehim e c«ld>re meoMMna

mi scriTM — & M Aa MM «nrMOM éd Profm, OMam {*) ja^

«ItaM, 9U vmwmmU mtrU» éi mtn iptnU, am «( inm di tui

99H0 Amo PimoiUm, <A« > «m wm tr» di Dùk — (") Laonde,

se fui ttnlato di rorrore io pure questa lancia, qualche spcran-

aa mi arridea di buooa riuscita ; ma poscia, pubblicala che ne

ebbi una parte, venaera alia luce le traduzioni del eh. profcss.

CiT. HiehcU Leoni e del Gar|pilU» , • ne' Giornali di Napoli ae

ne annonaiò un altra del Hareb. di Monirone. (***) Titubai a

queatt nomi famoai; ma più distìnti letterati, e gli ateaai tr**

duttorì mi confortarono a proso^ruire V iinpre«a. Il Garello leri-

vcami — E' pur Iroppo vero , rhr nnrnr io mi sono impeijoaUt nel
m

vudesimo arringo^ che ancora non ho pnlil.i'uato. Ella intanto non

percJie $confidarn nel paragone j oasi foru la cointidenza idS turgomnto

rindlerà te mntaggio éd aae Javoro ~ ed in altra lettera agginn-

gea — Ddh tm tfitgim wrnaaa di Gtovatub Ao ritmUo i frimi

fMlIro fuàMti, ntlo adaafM «ridilort ìd mlù idi «pmi; flou Ac

poi di «A« id$m per le eeineUens»^ «d ti tee pregiato lavoro wom

teme l' altrui concorrenza. — 11 Cav. Leoni così esprinieasi — £'

da desiderare che il suo volyarizzamenlo di Oiovenale ripiglialo una

Wte, ao» Ile intermeuo: eke a m pare (eh dtoo dall' anima } cAo

(*) Non Pietro Giordani , aiccome culle prime prece errore anche

il Leopuixli. \ rilasi Y Epistolario, pay. 20, » la nota relativa.

(**) Non tutta l' ira di Dio^ perchè non manca di alcuni pre};i

,

•ebbene non gli ai poasano perdonare alconi ctralaicioai dal 6ar-

galla e da me notalL

Ken la credo atampata.



90 pift «mmIi. — Il GiT. Dionigi Stfocehi , testò nptlo lei-

tnrc, che tutti sanno qual dotto uomo fosse e rìsenrato ne' suoi»

g^iudi7.j, mi animara a cninpipre la versione con qiiesU* parole —
Ia rado grazie dd dono cht EUa m fa del suo CiovenaU, dal qut^

nm ha ù tptnm «Uro «k» kd$: • fir tutta rmtrimyn t» poéé pmrtt»

U «M (^pùwoM, dim tke J?A« k» upoUi wdf Mio pmHli n Utitro

fnmo o pMto lavoro . . . Non mi umkm tko d fom for wujjUo. Xo-

eHli ta mia rioeera witgnttataziime ue. — Ed il deftnto ìIImIm

Cav. Anjjt'lo Maria Ricci mi recava r{;uale conforto, scrivendo-

mi • Micevo il prezioso dono de^U olio fascicoli tji'a pubiliuUi della

versioné dM$ Satire di Giovetmie ... io leggeva afftaa la frtfoHOaOy

iàt s» putta trov» tato ineanto di Uadara am» arto, taata ioftmUky

rottUlMu 0 oeiriotà di iotiriaa, tko m» fotd daeoarmi da fui p»»-

odi, ao fÈoii mi pano Mia aMA« la otiasa di fui Satiro trommia.

io lo oomitooa Minala ia veUe stinta dal mio eorv Garello ( <ào

jnanijo ancora j e come maestro soleva Irnlare in ine l amnu disapulo

tA (juelle ami/agi lutine, con Ella avrà veduto nelie saporite mlarellt

ekt vi appose. Ora per opra di Iti riveggo il Satiro medotimo aUellini

dUta rima ( ia oko tta groM parlo 4Ma «Mia» ItaHaaa ) o «mirt alio

prm eoa loi, oko n oroa amm dif/teUtà por oaptrarle m fui $m tlilo

ooiIpoIIq, daado ooA- aUa «mIm lingua quel pregio di iiikato eoaoitio-

mo rehtìa , tko kmto oollo ti emftmde eoU' asprezza. Edio eh« giudioo

dalle imjireisioni del ìuio inijoro sensorio, mi ci<H())aluU> iU'jtnuammie

eoa lei tee, — Così m' incora(j{;iuYano altri distinti letterati tut^

tort Tiventi: se non che dubitai, che nel ricevere il dono,

qualunque siasi, di questo mio ItToro, la esqnìsita loro cortesia

e gentiletia avessero influenn nelle lodi; ma feci però maggior

«nore, quando seppi che un conforme giudisio fn da essi reso

con persone estrance, giacché lo Strocehi cosi scrìvea al Conte

(iiovaniil llo\ creila oriulilo Ca\.ihcrc <li Cesena — Leggo con pia-

tire ti Oimnalt di ZejirinQ Jk, ifortioiu vmmtMt lodmlt ed ottima—
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ed il Ricci ti esprimca del pari con Monsignor Mil Ila già de-

gniwitno 4>elegalo di Fermo in qoflsti termini — Ho uvuto U

fueUdo frim 44 MMNMfo itéhm dtfU SaHn di Gùmiùt§, m^tifrif-

wmtf inioUé del tif, Ztfrìm B«, «I fnA* A« vmamU ka^crtah

Mir /Isltatw h sjtirito td U nerio Originale , «d iU tuptrale •

mio credere luili, ali ri taloriosi tradutlnri di quel Salirò sdeffuott»-

timo. — Allora putt i persuada*nni « lu^ In ini.i \<^rsiono fosse pur

qualche cosa, e la proseguii alacrotnculo
, ^in rando che fosse

laTorevelmente «eeolU anche per U diversiU del metro , tenen-

do per fermo, che b tene noli, sebbene presenti maggiori

diflieoltà, dia per altro maggior fona alla latirt. ;

Queste eose io narro non per boria letteraria , ma per vie mo-

f;lio {riiistificare il proseguimento della mia traduzione , e molto

più per far conoscere ai benevoli miei Associati , che non ho

omesfio cnre e Csiicbe per corrispondere al loro Caverei e quan-

do anche vi si rawisaiso nn peecatnsio di vanagloria
, spero di

ottenere facile assoloiiono, poiché, se non mi è dato di gustar

briciolo di arrostn, sarebbe crudeltà il non permettermi alme-

no am po* di fumo.

FINE



ERRORI •

in alcune copie Irasconi^

cbe ili «lire sodo stati «ocmMì.

8tt. I. Terso 0. wunqne ìegQt per tutto

(1 « <i i4. Quale in/ninia arrtca écc. « (^uoii infamia ec

a « • ^^58. Corvia prestante

• 425. i» GitMcà

« • « USL F r

« \t « 144. «M

t 88* /ìmmss

« vm. « 452. fu rio fu reo

« IX. » 424. per • pmr

•

Nelle Note

AllaStt. L pig. S7. Un. 4. «f M ioBIP ^
N « « 45. « 48. 4t CinéiH

VD. f 451. « 2i. per le donzelle n fra le donzeUe
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